
Allegato A 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dell’Istituto Comprensivo ‘L.Bartolini’ – CUPRAMONTANA AN 

  
Il/La sottoscritt_ ___________________________ nato/a il ________ a _________________ 

(prov. _) e residente a ____________________ - Via/P.zza/C.da ______________________ 

n. ____ Tel. _____________ E-mail ______________________ C.F. ____________________, 

in servizio presso l’Istituto ‘L.Bartolini’ in qualità di ___________________________________ 

DICHIARA 

La propria disponibilità a ricoprire, nell’ambito del progetto PON-FSE Avviso pubblico m_pi.19146 

del 06/07/2020 “LA SCUOLA DELLE OPPORTUNITA’”, il seguente incarico: 

⃝   ESPERTO nella gestione didattica. 

A tal fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, 

nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del 

DPR 445 del 28 dicembre 2000, di: 

- essere cittadino; 

- godere dei diritti civili e politici; 

- non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario ai sensi della vigente normativa; 

- non essere stato destituito da pubbliche amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi 

di legge in materia fiscale; 

- non essere a conoscenza di procedimenti penali a proprio carico; 

- di aver preso visione del bando e di accettarne integralmente i contenuti; 

- di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel 

settore richiesto, prima della pubblicazione del bando di selezione; 

- di assicurare la propria disponibilità per tutta la durata prevista per la realizzazione del 

progetto; 

- di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella presente 

domanda, nella acclusa scheda di valutazione e nell’allegato curriculum vitae sono soggette alle 

disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 445 

del 28.12.2000; 

- di possedere la professionalità richiesta dal presente avviso pubblico secondo quanto riportato 

nella tabella seguente:  

 

TITOLI DI STUDIO PUNTI 
Riservato 

Ufficio 
Diploma di Scuola Secondaria Superiore 
(Fino a 42/60 2 punti, da 43/60 a 48/60 4 punti, da 49/60 a 56/60 6 punti, da 57/60 
a 60/60 8 punti, 60/60 e lode 10 punti)  
(Fino a 70/100 2 punti, da 71/100 a 80/100 4 punti, da 81/100 a 90/100 6 punti, da 
96/100 a 100/100 8 punti, 100 e lode 10 punti) 

  

OPPURE 
Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica attinente allo specifico 
settore 
(Fino a 99/110 14 punti, da 100/110 a 105/110 20 punti, da 106/110 a 110/110 26 
punti, 110/110 e lode 30 punti) 

  

OPPURE 

Laurea triennale attinente allo specifico settore 
(Fino a 99/110 12 punti, da 100/110 a 105/110 18 punti, da 106/110 a 110/110 24 
punti, 110/110 e lode 28 punti) 

  

OPPURE  
Laurea triennale più specialistica 
(Fino a 99/110 14 punti, da 100/110 a 105/110 20 punti, da 106/110 a 110/110 26 
punti, 110/110 e lode 30 punti) 

  



Dottorato di ricerca attinente allo specifico settore 
(10 punti) 

  

Master e/o corsi di specializzazione inerenti allo specifico settore 
(10 punti per ogni titolo fino ad un max di 2 titoli) 

  

ALTRI TITOLI CULTURALI - PROFESSIONALI PUNTI 
Riservato 

Ufficio 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di 
docente 
(5 punti per ogni docenza fino ad un max di 2 docenze) 

  

Partecipazione a gruppi scientifici di ricerca didattica e/o multimediali 

riconosciuti dal MIUR 
(5 punti per ogni titolo fino ad un max di 2 titoli) 

  

Incarico attinente allo specifico settore 
(5 punti per ogni anno scolastico) 

  
 

Certificazione linguistica se pertinente alla figura richiesta 
(Livello C1=5 punti; Livello B2=4 punti; Livello B1=2 punti; livello A2=1 punto) 

  

TITOLI DI SERVIZIO O LAVORO PUNTI 
Riservato 
Ufficio 

Esperienza lavorativa nel settore di riferimento con Enti e Istituzioni Pubbliche 
sulle specifiche mansioni di progettista 
(5 punti per ogni titolo fino ad un max di 2 titoli) 

  

TOTALE PUNTEGGIO   

 
 

 
 
Data_____________________                                        (firma) _______________________________ 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a si impegna, in caso di conferimento incarico, prima della stipula del relativo contratto, 

pena l’esclusione dalla eventuale nomina, a presentare tutta la documentazione comprovante le 
dichiarazioni rese e di quanto riportato nel curriculum. 

 
(firma) ________________________________ 

 

 

Il/la sottoscritto/a, in applicazione al Regolamento UE 2016/679, esprime il consenso al trattamento, dei 
dati personali contenuti nella presente autocertificazione in relazione alle finalità istituzionali o ad attività 
ad esse strumentali. 

 
(firma) ________________________________ 


