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1. Domanda di partecipazione alla procedura di selezione e autocertificazione del 
possesso dei requisiti per il conferimento di incarico di esperto in pubblicazioni finali – 
elaborazione report e studi 

(Allegato 1) 
 

Al Dirigente Scolastico  
ISTITUTO COMPRENSIVO TORTORETO 

Via Oberdan, 18 
64018 TORTORETO 

 
Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………………… nato/a a 

……………………………..……..Prov. ……… il………………, residente a 

………………………………. in Via/Piazza……………………………………..…….. n……, tel. 

……………………………… cell ……………………………………………………, indirizzo e-

mail:………………………………….codice fiscale………………………………… 

CHIEDE 
 

1. alla S.V. di essere ammesso/a alla procedura di selezione in qualità di:  esperto in pub-
blicazioni finali – elaborazione report e studi 

 
A tal fine,  consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, richiamate 
dall’art. 76 del d.p.r. n. 445/2000,  
 

DICHIARA: 
 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio 

carico o di non averne conoscenza;   
 di non essere stato destituito da pubblici impieghi;  
 di non avere in corso procedimenti di natura fiscale;  
 di essere/non essere dipendente della Pubblica Amministrazione;  
 di svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario concordato con il referente;  
 di aver preso visione dei criteri di selezione;  
 di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel 

settore richiesto e/o requisiti coerenti con il profilo prescelto, come indicate nel curriculum vi-
tae allegato;  

 
Il/La sottoscritto/a si impegna a concordare con il referente, in caso di nomina e prima dell’inizio 
del corso, la programmazione delle attività, per la certificazione delle competenze acquisite.  
Allega: 

 Curriculum vitae in formato europeo;  
 Griglia per la valutazione ( allegato 2) 
 Fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni 
previste dal bando di selezione. 

Il sottoscritto, ai sensi della legge 196/03, autorizza l’Istituto Comprensivo di Tortoreto al 
trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per 
fini istituzionali della Pubblica Amministrazione. 
 

Luogo e Data________________________          Firma__________________________ 
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Allegato n. 2 – Griglia di valutazione 
(da compilare nella parte riservata al candidato) 

 
1. PER LA FIGURA PROFESSIONE: esperto in pubblicazioni finali – elaborazione 

report e studi 

Titoli valutabili Criteri  Punti 
Valutazione 
riservata al 
Candidato 

Valutazione 
Comitato 
Tecnico 

Titolo di 
ammissione  
 
Diploma o Laurea 
richiesti per 
l’accesso 
 

da 60 a 70 1   

da 71 a 80 2   

da 81 a 90 3   

da 91 a 100= 4 

 
4 
 

  

100 e lode 5    

Titoli di studio 
Post-Laurea  
 
coerenti con la 
figura professionale 
per la quale si 
concorre  

Dottorato di ricerca 1   

Master Universitario di II^ 
Livello di durata annuale 
corrispondente a 1500 ore 
e 60 CFU con esame 
individuale finale. 

1 

  

Corso di Specializzazione 
conseguito presso 
Università in Italia o 
all’estero (si valutano max 
2 titoli) 

1 

  

Master di I^ Livello/Corso 
di Perfezionamento 
conseguito presso 
Università in Italia o 
all’estero di durata 
annuale corrispondente a 
1500 ore e 60 CFU con 
esame individuale finale 
(si valutano max 2 titoli)  

1 
 

  

Titoli Professionali 
 

Esperienze     pregresse in 

questa scuola 

Punti  10  

per  ogni  

incarico 

ricoperto 

nel profilo 

richiesto 

fino ad un 

massimo 

di 60 punti 

 per max 

60 punti 

  

 Esperienze     pregresse in 

altre scuole     

Punti 5 per 

ogni 

annualità 

per max 

25 punti 

  

 
Luogo e Data________________________  Firma______________________________ 


