
 

 

 
 

ALLEGATO 1 

Al Dirigente Scolastico 

ISTITUTO COMPRENSIVO  

SANT’ONOFRIO 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO 

 

per la selezione, mediante procedura comparativa, di ESPERTI INTERNI/ESTERNI, TUTOR D’AULA, TUTOR 

D’INCLUSIONE, ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE – per l’attuazione delle azioni di formazione riferite al POR 

CALABRIA FESR - FSE 2014/2020 “A scuola di inclusione” - Interventi multidisciplinari di sostegno agli studenti finalizzati 

a contrastare gli effetti del COVID 19 e all’integrazione e inclusione scolastica degli allievi con Bisogni Educativi Speciali 

(BES) – II ANNUALITA’ 

Codice Progetto 2022.10.1.1.100 

Titolo progetto: LA PERSONA AL CENTRO 

 CUP: B21I21000000008 

 

..l..   sottoscritt..   ……………………………………………………………………………………………………….……..……….…… 

 

nato a ……………………………………………………..……...………….. (…………………)  il ……………………………..……. 

 

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

 

in via/piazza  …………………………………………………...………………………………… n. ……. CAP ……………….……… 

 

telefono ………………… cell. ……..…………………… e-mail ………………………………………….………………….…..……. 

 

codice fiscale …………..…………………… titolo di studio: ……………………….………………………...…..……………..……... 

 

CHIEDE 

Di essere ammesso/a a partecipare al bando indicato in oggetto in qualità di  

o ESPERTI INTERNI/ESTERNI,  

o TUTOR D’AULA,  

o TUTOR D’INCLUSIONE,  

o ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE 

     

Nell’ambito del percorso: 

  

o Percorsi a) Enogastronomici: valorizzazione prodotti tipici 

o Percorsi b) Ascolto e supporto psicologico  

o Percorsi c) Formazione docenti 

 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni stabilite per le 

false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia: 
 

DICHIARA 

sotto la personale responsabilità di 

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

- godere dei diritti civili e politici; 

- 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; 

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali 

- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 1 del presente avviso. 

- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 

DICHIARA 

Inoltre, di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali e di servizio previsti dall’art. 3 dell’Avviso: 

 



 

macrocriterio 

descrizione 

macrocriterio/ 

punteggio max 

 

descrizione criteri / punteggio 

valutazione a 

cura del 

candidato 

 
valutazione a 

cura della scuola 

 

 

 

 

 

 

 
Formazione 

 

 

 

 

 
 

Valutazione 

formazione di base 

e specialistica 

30 punti 

Laurea quadriennale vecchio 
ordinamento o specialistica nuovo 

ordinamento* 

Punti 6 da 66 a 100 (ulteriori punti 
0,5 per ogni voto superiore a 100) 

(ulteriore punto 1 per la lode) 

  

Laurea triennale nuovo ordinamento* 
(in assenza di laurea specialistica) 

0   

Diploma di maturità (in assenza di 
laurea) 

 
0 

  

Master di durata almeno biennale 

inerente la materia oggetto dell’avviso 

 

Punti 4 (max 1) 
  

Corso di perfezionamento di durata 
annuale inerente la materia oggetto 

dell’avviso 

 

Punti 1 (max 1) 
  

Partecipazione a corsi o seminari di 
aggiornamento attinenti alla 

professionalità richiesta 

 
Punti 1 per ogni corso (max 4) 

  

Competenze informatiche certificate 
(ECDL o EIPASS) 

 
Punti 2 per certificazione (max 3) 

  

Competenze linguistiche Punto 3 per certificazione (max 1) 
  

 
Esperienza 

professionale in 

contesti scolastici 

Valutazione 

dell’esperienza 

professionale in 

contesti scolastici 

35 punti 

 
 
Incarichi precedenti prestati in contesti 

scolastici nel settore di pertinenza 

inerenti la figura oggetto di selezione 

 

 
 

Punti 7 per ciascun incarico 
Max 5 

  

 
Esperienza 

professionale in 

altri contesti 

Valutazione 

dell’esperienza 

professionale in 

contesti extra 

scolastici 
35 punti 

 
 
Incarichi precedenti prestati in contesti 

extrascolastici nel settore di pertinenza 

inerenti la figura oggetto di selezione 

 

 
 

Punti 7 per ciascun incarico 

Max 5 

  

 

 
PUNTEGGIO TOTALE 

  

 

Come previsto dall’Avviso, allega: 

1. CV formato europeo sottoscritto 

2. Copia di un documento di identità valido 
 

 

Luogo e data  Firma    
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 

Il sottoscritto     _   _   _   _    __   _   _   _    _   _   _ _ ______ , ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 e consapevole 

delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci, dichiara che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità. 
 

Luogo e data  Firma    
 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il sottoscritto __   _   _   _   __   _   _   _   _   _   _ _ _______ , autorizza al trattamento dei dati personali presenti nel cv ai 

sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell'art. 

13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

 

Luogo e data  Firma    


