
Al Dirigente Scolastico 
Istituto Statale di Istruzione Superiore 
Vittoria Colonna 
Via Porta Buia, 6 
52100 Arezzo 

 
 
Il sottoscritto  C.F.  P.IVA  

Nato   il  Telefono fisso   

Telefono Cell.  e-mail  

e-mail  

Indirizzo: Via  n°   Città  cap.   

 
C H I E D E  

 
di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione, tramite contratto, dell’incarico di: 

 Docente/Esperto 

(indicare, con una crocetta, una sola candidatura). 

per il seguente intervento: 

 Orientare all’apprendimento continuo 

 Scuola-Università e ritorno 

(indicare, con una crocetta, una sola candidatura). 

 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nella 

quale incorre nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

  di aver preso visione del presente avviso; 

  di essere cittadino Italiano; 

  di essere in godimento dei diritti politici; 

  di essere dipendente dell’amministrazione ; 

  di essere in possesso dei seguenti titoli culturali _________________________________________; 

  di non avere subito condanne penali; 

  di non avere procedimenti penali pendenti; 

  di essere in possesso di abilità relazionali e di gestione dei gruppi; 

  di possedere competenze informatiche quali: internet, posta elettronica, pacchetto office 

 
Si allega: 

   curriculum vitae in formato europeo; 

 Fotocopia documento di identità; 

 Scheda di valutazione dei titoli posseduti ; 

 Liberatoria. 
 
                 FIRMA DEL RICHIEDENTE 
DATA………………….                                                                 
                                                                                                                                  
                                                                                                                                     ………..….……………………………….. 



 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A ALTRESI’ AUTORIZZA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI E PER EFFETTO DEL 
D.L.196/2003 (E SUCCESSIVE MODIFICHE) E DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ CHE LA DOCUMENTAZIONE 
DICHIARATA E/O ALLEGATA E’ CONFORME AGLI ORIGINALI, PRESENTABILI QUALORA FOSSERO RICHIESTI. 
 
 

DATA…………………. 
 

                                                                                                                                              FIRMA DEL RICHIEDENTE 
 
 
                                                                                                                                     ………..….……………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabella di valutazione dei titoli da compilare a cura del richiedente l’incarico  
 

 

 
 
 
DATA…………………. 
 

                                                                                                                                                FIRMA  
 
 
                                                                                                                                     ………..….……………………………….. 
 

TITOLI MAX 14 PUNTI 
PUNTEGGIO RISERVATO AL DS 

Laurea con votazione di 110/110 e lode Punti 14   

Laurea con votazione  da 101/110 a 110/110 Punti 11   

Laurea con votazione  inferire a 101/110 Punti 8   

TITOLI PROFESSIONALI MAX 86 PUNTI 
  

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati ricerca  
 

punti 4 per ogni titolo, fino 
a un massimo di 8 punti 

  

Attività di docenza nell’ambito di progetti PON 
analoghi della durata minimo 20 ore ciascuno 

punti 2 per ogni corso fino a 
un massimo di 10 punti 

  

Esperienza lavorativa relativa alla funzione 
specifica svolta in altri settori al di fuori di quello 
scolastico 

punti 2 per ogni anno (o 
frazione di anno maggiore o 
uguale a 6 mesi), fino a un 
massimo di 20 punti 

  

Esperienza lavorativa relativa alla funzione 
specifica svolta in ambito scolastico 

punti 2 per ogni anno (o 
frazione di anno maggiore o 
uguale a 6 mesi), fino a un 
massimo di 20 punti 

  

 
Certificazioni di competenze informatiche (Ecdl 
livello Specialised/Professional;Eirsaf livello Full 
(ordinanza n. 3506 – 10.07.17) Microsoft livello 
MCDBA o equivalente; Eipass, Ic3, Pekit, Eucip, 
Mous, Cisco) 
 

punti 4 per ogni corso, fino 
a un massimo di 12 punti 

  

Pubblicazioni Afferenti la tematica specifica del 
modulo (libri, audio/video e articoli pubblicati su 
riviste specializzate pubblicati in modalità autore 
coautore) 

punti 4 per per ogni 
pubblicazioni afferente la 
tematica specifica del 
modulo max 16 punti 

  


