
DOMANDA  DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE 
DEL PERSONALE DOCENTE INTERNO PROGETTO    

    “A SCUOLA DI LEGALITÀ 3.0”    
                                      a.s. 2016-2017                      ALLEGATO 1 

Al Dirigente Scolastico 
I.. C. PONTECAGNANO S.ANTONIO 

Il/La sottoscritt__ ________________________________________ nat__ a _________________  

______________________________ il _____/_____/________ e residente a  

____________________in Via _____________________________ n. ____ cap. _____________ 

Prov.____   DOCENTE di scuola ______________________  in servizio presso questa istituzione  

Scolastica, PLESSO________________________CLASSE _____________ 

Codice fiscale _______________________________________ tel._________________________ 

e-mail ___________________________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione di cui all’oggetto per l’attribuzione di incarico in qualità di  

docente esperto            nel Progetto “A SCUOLA DI LEGALITÀ 3.0”,  per il seguente Modulo: 

 
____________________________________      PLESSO __________________________ 

A tal fine allega: 

_  Scheda riepilogativa di valutazione (Allegato 2); 
_  Curriculum vitae in formato europeo (Allegato 3); 

_l_ sottoscritt __ si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato 
dal Gruppo di Direzione e Coordinamento. 

Luogo e data                                                                 Firma ______________________________ 

_l_ sottoscritt__ autorizza codesto Istituto, per i soli fini istituzionali, al trattamento dei dati 
personali, ai sensi e per gli effetti del D.L.vo n°196/2003 e successive modificazioni e integrazioni. 

Luogo e data                                                                 Firma ______________________________ 



SCHEDA  RIEPILOGATIVA DI VALUTAZIONE    
PROGETTO “ ! ”        a.s. 2016-2017                           

ALLEGATO 2 

CANDIDATO ____________________________________MODULO ____________________________________ 

PLESSO ____________________________   CLASSE _________________________________ 

Luogo e data                                                                                                                  FIRMA 

_____________________ 
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Titolo Punteggio per titolo Punteggio
massimo

Auto - 
dichiarazio

ne

Riservato a 
Commissione

Laurea quadriennale (se 
pertinente)

Laurea triennale (se pertinente)

5 per titolo

3 per titolo Max 5

Master universitari nel settore di 
pertinenza
(se pertinenti)
Perfezionamenti  (se pertinenti)

3 per titolo

2 per titolo Max 10

Docenza di ruolo nella classe di 
pertinenza

 1 punto per ogni anno Max 20

Pubblicazioni nell’ambito di 
pertinenza del modulo

3 punti per 
pubblicazione Max 9

Incarico di esperto in progetti simili 
(di almeno 20 h)

3 punti per ogni 
incarico Max 30

Certificazioni informatiche (ECDL- 
altre)

3 punti per ogni 
certificazione Max 12

Corsi di formazione su 
competenze digitali
(di almeno 20 h)

2 punto per ogni corso
Max 20

Corsi di formazione su 
competenze metodologiche (di 
almeno 20 h)

2 punto per ogni corso
Max 20

Totale



DICHIARAZIONE DI VERIDICITA’  

PROGETTO “ ! ”        a.s. 2016-2017                           
ALLEGATO 4 

Veridicità e conferma dei dati inseriti  

IL/La sottoscritto/a _______________, nato/a ___________________(___), 

il ____________ e residente in ______________(___), via ______________, 

consapevole della responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci, di 

formazione o uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R. 

445 del 28 dicembre 2000,  

ATTESTA La VERIDICITÀ e l' ESATTEZZA dei dati dichiarati nel curriculum 

vitae allegato alla domanda di selezione per il progetto “ A SCUOLA DI 

LEGALITÀ 3.0”.  

DICHIARA altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Dlgs 

196/2003, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa.  

Luogo e data                                                                                                             

Firma 

N.B. Il presente modulo debitamente compilato e firmato deve essere allegato alla domanda di partecipazione, 
completo dell’Allegato n.3 Curriculum vitae in formato europeo. 

A scuola di legalità 3.0


