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Domanda di partecipazione  

alla procedura di selezione Esperto Formatore Arti Manuali  

Avviso Pubblico Bando prot.n. 0005131 b/32 del 11/10/2017 

PROGETTO “Cittadinanza, costruzione identitaria e cultura del rispetto. Laboratori di autobiografismo 
interculturale, ricerca-formazione collaborativa, Polis dei diritti” _ Modulo “Io Dono” 

  

         

                

 AL Dirigente Scolastico 

                Istituto Comprensivo  

                “Don Lorenzo Milani”   

                70132 Bari 

 

Il sottoscrito____________________________________________________________________________ 

C.F.___________________________________________________________________________________ 

Nato/a a ____________________________il_________________prov.____________________________ 

Residente a ____________________________________________________________________________ 

Indirizzo________________________________________________________________________________ 

Telefono ________________________ Cellulare ______________________________________________ 

E-mail __________________________Pec____________________________________________________ 

 

presa visione del bando 0005131 b/32 del 11/10/2017 per la selezione della Figura Professionale di Esperto Formatore 
in arti manuali del Progetto ““Cittadinanza, costruzione identitaria e cultura del rispetto. Laboratori di 
autobiografismo interculturale, ricerca-formazione collaborativa, Polis dei diritti” _ Modulo “Io Dono” chiede di 
partecipare alla selezione per titoli comparativi relativamente alla Figura di Formatore in arti manuali 
  

A tal uopo dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle 

responsabilità civili e penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e/o non conformi al vero, 

nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al 

provvedimento, quanto segue: 

 

- Di essere cittadino/a_________________________; 

- Di essere in godimento dei diritti politici; 

- Di essere/non essere dipendente di Pubblica Amministrazione ( per i dipendenti della Pubblica 

Amministrazione indicare la sede di servizio); 

- Di non aver subito condanne penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali 

pendenti_____________________; 

- Di essere a conoscenza ed accettare termini e condizioni del bando; 

- Di essere a conoscenza che le attività si svolgeranno presso diversi Istituti e di accettare il calendario che 

sarà definito insindacabilmente dal Dirigente scolastico; 

- Di essere in possesso dei requisiti di ammissione al bando e dei titoli specifici richiesti; 

- Di impegnarsi a provvedere in proprio alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile; 

- Di possedere diploma di laurea in____________________conseguito il___________presso l’Università 

di_______________con il seguente voto_______________; 
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- Di essere iscritto all’albo professionale__________________________con decorrenza 

dell’iscrizione___________sede dell’Albo___________e n. iscrizione_______-; 

- Di essere in possesso dei titoli di cui alla tabella di attribuzione del punteggio allegata al bando e compilata a 

cura del sottoscritto; 

- Di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 che saranno utilizzati 

esclusivamente nell’ambito della presente procedura di selezione.  

dichiara inoltre:  

che gli indirizzi e-mail sopra indicati vincolano il sottoscritto  e  rappresentano  espressa accettazione 

dell'invio, tramite posta  elettronica, da parte dell’I.C. Don Milani di Bari degli atti e dei provvedimenti che lo 

riguardano, secondo la previsione normativa di cui all’art. 5 del D.L.vo 235/2010 (Codice 

dell’Amministrazione Digitale);  

 

Allegati alla presente: 

 

1) Curriculum vitae in formato europeo aggiornato e sottoscritto; 

2) Copia documento di identità valido con firma in originale del candidato; 

3) Copia del permesso di soggiorno o della ricevuta di richiesta di rinnovo (per i soggetti di cittadinanza non 

italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea); 

4) Tabella di Valutazione dei titoli posseduti compilata e sottoscritta a cura del candidato. 

 

 

Data_____________ 

 

Firma: ___________________________ 
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PROGETTO “Cittadinanza, costruzione identitaria e cultura del rispetto. Laboratori di autobiografismo 
interculturale, ricerca-formazione collaborativa, Polis dei diritti” _ Modulo “Io Dono” 

 Avviso Pubblico Bando prot.n. 0005131 b/32 del 11/10/2017 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER LA SELEZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE DI 

ESPERTO FORMATORE ARTI MANUALI 

da compilare a cura del richiedente allegata al Curriculum Vitae 

 

TITOLI CULTURALI (MAX PUNTI 50) 

 

Criteri/Titoli Valutabili Punti 

Descrizione del titolo e 

riferimento della pagina 

nel curriculum vitae 

Punteggio 

a cura del dichiarante 

a cura del 

dichiarante 

a cura 

dell’ 

Istituto 

 

 

Laurea specifica attinente la 

tipologia di intervento 

 

Altro titolo attinenti la tipologia 

di intervento 

 

Max p. 20 

 

  

Punti 20 

Punti 10 

 specializzazioni, master, corsi 

perfezionamento di durata 

almeno annuale o di minimo 

60 crediti formativi  

Max p. 10 

 

( p. 5 per ogni 

titolo) 

 

  

Altri titoli culturali attinenti: corsi 

di aggiornamento attinenti la 

tipologia di intervento di almeno 

25 ore 

Max p. 20 

 

( p. 5 per ogni 

corso) 

   

TITOLI PROFESSIONALI (MAX  50) 

Criteri/Titoli Valutabili Punti 

Descrizione del titolo e 

riferimento della pagina nel 

curriculum vitae 

Punteggio 

a cura del dichiarante 

a cura del 

dichiarant

e 

a cura 

dell’ 

Istituto 

Docenze  Scuola attinenti la 

tipologia di intervento 

Max p. 20 

 

    p.2 ad a.s. 

(o per periodi 

superiori a sei 

mesi nel corso 

a.s.)  

   

Docente in progetti  (pon/por/pof 

ecc)attinenti la tipologia di 

intervento  

Max p. 20 

 

p. 2 a contratto  

di dura di 

almeno 20 ore  

   

Altre esperienze pubbliche e/o 

private certificate e attinenti la 

tipologia intervento 

Max p. 10 

 

p. 1 ad 

esperienza  
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Il/La sottoscritto/a dichiara che i titoli elencati trovano riscontro nel curriculum allegato ed è consapevole che tale 

indicazione di punteggio per autovalutazione è soggetta a valutazione. 

 

Ai sensi del D. L.vo 196/2003 dichiara, altresì, di essere informato/a che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 

con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa. 

 

         

       Cognome e Nome ________________________ 

 

 

       Data ________________ Firma _______________________________ 

 


