
 

 

ALL.A: Allegato “– Modello di domanda” 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’Istituto Comprensivo “W. A. MOZART” ROMA (RM) 

 

 

 

OGGETTO:  Richiesta di partecipazione all’avviso per la selezione/reclutamento di 

personale esperto interno per il Progetto “Scuola Permanente” . 

 

 

Il/La sottoscritto/a (cognome)............................................................................... ............................................  

(nome)…………………………………………………… nato/a a…........................................................... (…… )   

il .............................. residente a .................................................................................................................... (…….)      

in Via.......................................................................n  .......... Tel./Cell........................................... 

.................................. 

COD.FISCALE..........................................................................  E-mail    ........................................................................ 

CHIEDE 

di partecipare all’avviso per la selezione/reclutamento di personale per  

 

 INCARICO RICHIESTO Coordinatore Docente esperto 

1 Laboratorio Artistico-Culturale   

2 Laboratorio Linguistico   

3 Laboratorio Logico-Matematico e di alfabetizzazione digitale   

 

(Indicare l’incarico o gli incarichi, per cui si intende partecipare, contrassegnando la casella con una X) 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate; 

  



 

 

DICHIARA: 

□ Di essere in possesso della cittadinanza italiana  o di uno degli Stati membri

dell’Unione Europea       ; 

□ Di essere in regola con il permesso di soggiorno; 

□ Di godere dei diritti civili e politici; 

□ Di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale; 

□ Di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

□ Di possedere il seguente Titolo di studio:    

   conseguito nell’anno __________   

presso   che i

 dati 

dichiarati nel curriculum vitae allegato e firmato sono veritieri; di autorizzare il trattamento 

dei miei dati personali per le finalità e gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

Ai fini dell'attribuzione del punteggio dichiara:  

• di avere/di non aver partecipato a corsi di formazione e aggiornamento per le tematiche 

relative all’avviso per la selezione/reclutamento di personale richiesto col presente Bando, 

come dettagliati nel curriculum vitae;  

• di avere/di non avere esperienze lavorative pregresse con gli Uffici Scolastici Territoriali 

come dettagliati nel curriculum vitae;  

• di avere/di non avere esperienze lavorative pregresse maturate in Istituti Scolastici come 

dettagliati nel curriculum vitae. 

Si Allegano: 

1. Curriculum vitae corredato di documento di identità 

2. Progettazione dettagliata degli argomenti e delle metodologie che si intendono sviluppare 

3. Altro: specificare   

 

 

 

Luogo e data   

 

Firma 

 



 

 

ALLEGATO B 

 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 
A cura del  

docente 

A cura 

dell’Ufficio 

Laurea Specifica o Diploma (valido solo per 
docenti a tempo indeterminato della scuola 
primaria) 

     Punti 5   

Altra laurea Punti 2 
  

Master coerente con l’ambito formativo richiesto 
Punti 5 per master  
(Max 10 punti) 

  

Dottorato di ricerca coerente con l’ambito 
formativo richiesto 

Punti 10 
  

Titoli di specializzazione 
Punti 5 per titolo  
(Max 10 punti) 

  

Corsi di perfezionamento formativo richiesto 
coerenti con l’ambito 

Punti 5 per corso  
(Max 10 punti) 

  

Certificazioni informatiche 
Punti 2 per certificazione 

(Max 4 punti) 

  

Esperienze professionali formativo richiesto 
coerenti con l’ambito 

Punti 5 per ogni anno 

(Max 25 punti) 

  

Incarichi di docente/relatore in corsi di 

formazione, convegni, seminari, conferenze, 

espressamente indirizzati all’approfondimento 

degli argomenti inerenti l’area tematica per cui 

si propone candidatura 

Punti 5 per  esperienza  

(Max 25 punti) 

  

Pubblicazioni cartacee o multimediali e contenuti 

didattici cartacei o di-gitali che affrontino 

argomenti inerenti la tematica per cui si 

propone candidatura 

Punti 2 Pubblicazione  

(Max 12 punti) per ogni 

  

 

 

 

 

Luogo e data   

 

Firma 

 


