
Allegato A1 - Domanda Figure aggiuntive Interni/ Esterni 

 

Al Dirigente Scolastico 

I. C. “S. Bagolino” 

ALCAMO (TP) 

 
OGGETTO: AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 2 FIGURE AGGIUNTIVE 

INTERNI/ ESTERNI 

PON  Sotto-
azione 

Codice Titolo Progetto 
identificativo progetto 

Codice CUP 

1138 10.2. 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1138 “Cittadinanza digitale” C74F18000300006 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________, nato/a a __________________________ (_____) 

il _________________, e residente in via ___________________________________________, n.____, Comune di 

______________________________________(______), c.a.p. ____________, cod. fiscale 

______________________________telefono__________________cell. _____________________________. 

e-mail _________________________________________________,  

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a  a partecipare all’avviso indicato in oggetto in qualità di figura aggiuntiva Interno/Esterno : (indicare 

un solo modulo per domanda pena l’inammissibilità della domanda) 

 
 Impar@digitale.  

 

 

 

 

 Scuol@digitale 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni 

mendaci, dall'art. 76 e dell'eventuale decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni 

non veritiere, come disposto dall'art. 75 dello stesso DPR 445/2000, 

D I C H I A R A 

1. di trovarsi nel pieno godimento dei diritti civili e  politici; 

2. di non aver riportato condanne penali passate in giudicato; 

3. di avere conseguito il seguente titolo di studio: ………………………………………..……………..........................… 

4. di aver preso visione integrale del bando di selezione e di accettare le condizioni in esso contenute; 

5. di dare il consenso al trattamento dei dati personali, giusto D.lgs 196/2003; 

 

Allega alla presente: 

 Fotocopia documento di riconoscimento (carte d’identità e passaporto);  

  Curriculum Vitae sottoscritto, preferibilmente in formato europeo;  

 Allegato A2;  

 Eventuale autorizzazione dell’Amministrazione appartenenza. 

 

Data, 

In fede 



Allegato A2  - Scheda autodichiarazione titoli e punteggi  

 Cognome  e nome __________________________ 
 
 
 

A parità di punteggio verrà data la precedenza al candidato con la maggiore anzianità di servizio in ruolo. 

Il/la sottoscritto/a si riserva inoltre di consegnare ove richiesto, se risulterà idoneo, pena decadenza, la documentazione 

dei titoli.  

In fede              

 Docente Interno- Esterno: 

 TITOLI PUNTEGGIO  

MAX 

PUNTI RISERVATO 

alla commissione  

tecnica 

□ Titolo di studio:                         

□ Laurea vecchio ordinamento 

□ Laurea Triennale 

□ Counselor 

Da aggiungere al punteggio della Laurea: 

-110 e lode        5 punti 

-Da 100 a 110   4 punti 

-Da 95 a 99       3 punti 

-< 94                 2 punti  

 

 

5 

          3 

5 

 

 

 
 

  

□ Dottorati di ricerca, Master o corsi di 

perfezionamento post lauream di durata 

annuale, biennale o  seconda laurea 

_________________________________ 

 

1 pt. per ogni 

titolo  

fino ad un max 

di 5 pt 

  

□ Competenze di natura informatica 

certificate (Patente europea ECDL, 

PNSD,Certificazioni Microsoft Word, 

Excel, Power Point etc.)   

_________________________________                                         

1 pt. per ogni 

certificazione 

fino ad un max 

di 5 pt. 

  

□ Anni insegnamento 

 

________________________________ 

1 pt. per ogni 

anno  

fino ad un max 

di 20 pt. 

  

□ Esperienze professionali pregresse relative 

all’area di pertinenza 

_________________________________ 

1 pt. per ogni 

anno 

Fino a un max di 

10 pt 

  

□ Esperienze professionali pregresse nei 

progetti PON-POR-FESR 

(Facilitatore – Valutatore – Docente - Tutor 

– Progettista) 

_________________________________ 

1 pt. per ogni 

anno 

 Fino a un max 

di 10 pt 

  


