
 
 

Domanda di partecipazione per la selezione degli esperti  

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Licei “CARTESIO” – Triggiano 

 

 

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

…………………………………..Prov. ……… il ………………………………………. codice 

fiscale ………………………………………… 

residente a ………………………… in Via/Piazza …………………………………….. n………..  

tel. ………………………………………… cell. ……………………………………………………  

indirizzo e-mail: ………………………………………………………………………………… 

 

in riferimento all’avviso pubblico per per l’attuazione dell’art. 1 comma 1 lett. c) del D.M. n. 187 

del 26 marzo 2020 –  formazione del personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la 

didattica a distanza 

Chiede 

di partecipare alla selezione pubblica per titoli comparativi,  

A tal fine dichiara sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. n. 

445 del 28.12.2000 – consapevole delle responsabilità civili e penali cui può andare incontro in caso 

di dichiarazioni mendaci e/o non conformi al vero, nonché delle conseguenze amministrative di 

decadenza dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento - 

quanto segue: 

 

 (Barrare la casella che interessa)   

   di essere cittadino ………………………………………………………………………...  

   di essere in godimento dei diritti politici  

   di non aver subito condanne penali né di avere procedimenti penali in corso né di essere stato 

destituito da pubbliche amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia 

fiscale; 

  di possedere diploma di laurea 

______________________________________________________ conseguito il 

______________, Università di _____________________________________; 

  di essere consapevole che la presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione 

di quanto esplicitato bando di selezione; 

  di essere in possesso dei seguenti titoli secondo la tabella di attribuzione del punteggio allegata al 

bando: 

 

 

 

 
 

 
  

     

LICEI “CARTESIO” 
CLASSICO - LINGUISTICO - SCIENTIFICO - SCIENZE APPLICATE 



 

 

Allegati: 

1. Curriculum vitae modello europeo aggiornato, debitamente sottoscritto; 

2. Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del candidato. 

 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni 

previste dal bando di selezione. 

Il sottoscritto, ai sensi del D. Lgs. 196/03, autorizza il Liceo “Cartesio” di Triggiano (BA) al 

trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per fini 

istituzionali della Pubblica Amministrazione. 

 

Luogo,……………………  data ……………….. 

Firma del Dichiarante 

 

 

TITOLI CULTURALI VALUTABILI CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI 

TITOLO DI AMMISSIONE  
Laurea vecchio ordinamento o specialistica  
coerente con l’incarico professionale per il 
quale si concorre 

110 e lode  

110   

da 99 a 109   

fino a 98  
Laurea triennale coerente con l’incarico 
professionale per il quale si concorre   

  

TITOLI DI STUDIO POST-LAUREA 
coerenti con l’incarico professionale per il quale 
si concorre: 

Master universitari di I e II livello che 
rilascino almeno 60 CFU, solo se 
attinenti all’area di riferimento 

(max 2 titoli) 

 

Corsi di formazione superiori a 50 ore, 
solo se attinenti all’area di riferimento  

Corsi di formazione da 21 a 50 ore, solo 
se attinenti all’area di riferimento  

Corsi di formazione da 8 a 20 ore, solo se 
attinenti all’area di riferimento  

Dottorato di ricerca coerente con la 
figura professionale  

Pubblicazioni attinenti al settore  

Certificazioni informatiche (ECDL, EIPASS, 
ecc.)  

TITOLI PROFESSIONALI  
coerenti con l’incarico professionale per il quale 
si concorre: 
 
- Anni di insegnamento in ruolo in Istituti 

scolastici Statali o paritari 

 
 
 
 
[a partire dal VI anno di ruolo] 

 

- Esperienze in qualità di formatore e/o docente  
e/o tutor nel settore di pertinenza (progetti 
cofinanziati dal FSE, corsi per Neoassunti, ecc.) 
[esperienze limitate agli ultimi 15 anni; 
elencare progetti, annualità e ore svolte] 

superiore a 50 ore  

fino a 50 ore  


