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Allegato	n.	1	

	
“DOMANDA	 DI	 PARTECIPAZIONE	 ALLA	 SELEZIONE	 AD	 EVIDENZA	 PUBBLICA	 DI	 ESPERTO/FIGURA	
AGGIUNTIVA”	 Az.	 10.1.1A	 –	 Interventi	 di	 sostegno	 agli	 studenti	 caratterizzati	 da	 particolari	 fragilità.	
TITOLO	DEL	PROGETTO	“RISCHIARE	DI…VINCERE”.			Codice:	10.1.1A-FSEPON-PU-2017-36	

	
	

	AL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	DELL’ISTITUTO	SCOLASTICO”BLAISE	PASCAL”	
	

Via	Napoli	km	0,700		
	Foggia			

	
	
	Il/la	 	 sottoscritto/a__________________________________________________________	 nato	 /a	
a__________________________________	 il	 _____________________________	 e	 residente	 a	
__________________________________,	 in	 relazione	 al	 Bando	 per	 la	 selezione	 di	 Esperti/	 Figura	
aggiuntiva	 (cancellare	 la	 dicitura	 non	 pertinente)	 Az.	 10.1.1A	 –	 Interventi	 di	 sostegno	 agli	 studenti	
caratterizzati	da	particolari	 fragilità.	TITOLO	DEL	PROGETTO	“RISCHIARE	DI…VINCERE”-	 	Codice:	10.1.1A-
FSEPON-PU-2017-36	
	

CHIEDE	
di	 essere	 ammesso/a	 	 alla	 selezione	 ad	 evidenza	 pubblica	 (segnare	 con	 una	 crocetta	 la	 figura	 per	 ci	 si	
candida)	per:	
	
Titolo	modulo	 durata	

modulo	
Ore	

Esperto	
	

Figura	aggiuntiva	
	

Fai	 centro	 (tiro	 con	
l’arco)	
Educazione	 motoria,	
sport,	ecc.	

30	 n.1	 -	 Laureato	 in	 Scienze	
motorie	 con	 esperienza	 di	
docenza	 pluriennale	 e	 con	
incarichi	federali	;	
Esperienze	come	istruttore			
presso	strutture	sportive	
qualificate	/	associazioni	
affiliate	alla	federazione	di	
settore.	
	

n.	 1	 -	 personal	 trainer	 con	
competenze	di	coaching	

Facciamo	 squadra	
(pallavolo)	
Educazione	 motoria,	
sport,	ecc.	

30	 -------------------	 n.	 1	 personal	 trainer	 con	
competenze	di	coaching	

Da	che	parte	stare?...	
Educazione	alla	legalità	

30	 n.	 1	 -	 esperto	 in	 materie	
giuridiche	 appartenente	 alle	
forze	dell’Ordine	

n.	1	esperto	in	materie	giuridiche	
(	 avvocato,	 docente	 con	
esperienza	 pluriennale	 ecc.	 )	 e/o	
appartenente	 alle	 forze	
dell’ordine	
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A	corto…di	cosa?	
Arte,	 scrittura	 creativa,	
teatro	

30	 n.	1	-	esperto	in	video	maker	
con	esperienza	documentata	
negli	 ultimi	 10	 anni	 e	 con	
una	 produzione/regia	 di	
almeno	 n.3	
cortometraggi/documentari	
negli	ultimi	5	anni.	
	

n.1	regista/operatore	tecnico	

	
E,	a	tal	fine	

DICHIARA	
ai	 sensi	 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,		di	essere	
in	possesso	dei	seguenti	requisiti:	

1. cittadinanza	italiana	o	di	uno	degli	Stati	membri	dell’Unione	europea;	
2. godimento	dei	diritti	civili	e	politici;	
3. non	 avere	 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	al	
casellario	giudiziario;	

4. laurea	 richiesta	 per	 la	 partecipazione	 alla	 procedura	 selettiva,	 conseguita	 in	
data_______________________presso	l’	Università	di	____________________________;			

5. iscrizione	al	relativo	albo	professionale	con	data	di	decorrenza	dell’iscrizione__________________	
e	sede	dell’Albo	a_____________________________.	

6. di	 essere	 disponibile	 a	 svolgere	 l'incarico	 e	 ad	 espletare	 le	 attività	 secondo	 quanto	 richiesto	
dalbando	e	secondo	il	calendario	vincolante	approntato	dal	Dirigente	scolastico;		

7. di	essere	in	possesso	dei	seguenti	titoli	secondo	la	tabella	di	attribuzione	del	punteggio	allegata	al	
bando:		

GRIGLIA	DI	VALUTAZIONE	AI	FINI	DELLA	COMPARAZIONE	DEI	CURRICULA		

1°	Macrocriterio:	Titoli	di	Studio		 Punti	
Punteggio	
	a	cura	del	
candidato	

Laurea	specialistica	o	vecchio	ordinamento	(riferibile	alle	professionalità	richieste	
)	
fino	a	89	…………….....	punti	5		
da	90	a	99	……………..	punti	6		
da	100	a	104	.....……		punti	8		
da	105	a	110	……..….	punti	9			
110	e	lode...............	punti	10			
	

Max	
punti	
10	

	

Laurea	Triennale	(riferibile	alle	professionalità	richieste	)	
fino	a	89	……………………..	punti	1		
da	90	a	104	..…………….…	punti	2		
da	105	a	110	…………..…..punti	3		
110	e	lode	.....................	punti	4		
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Altra	laurea		
Laurea	specialistica	o	vecchio	ordinamento………punti	2	
Laurea	Triennale………………………………………………..punti	1	

Max	
punti	3	

Diploma	di	scuola	secondaria	di	2°	grado	 Punti	2	 	

	
	

2°	Macrocriterio:	Titoli	Culturali	Specifici	 Punteggio	
	a	cura	del	
candidato	

Partecipazione	 a	 corsi	 di	 formazione	 attinenti	 alla	 figura	 richiesta,	 in	 qualità	 di	
discente	(1	per	ciascun	corso	di	almeno	20	ore)	

Max	
punti	3	

	

Partecipazione	 a	 corsi	 di	 formazione	 attinenti	 alla	 figura	 richiesta,	 in	 qualità	 di	
docente		(2	per	ciascun	corso	di	almeno	20	ore)	

Max	
punti	4	

	

Certificazioni	Informatiche	(1	punto	per	Certificazione)	 Max	
punti	3	

	

Certificazioni	linguistiche		dal	B1		in	poi	(1	punto	per	Certificazione)	 Max	
punti	3	

	

Certificazioni	professionali	per	corsi	specialistici	e/o	master	coerenti	con	l’incarico	
(1	punto	per	ogni	corso)	

Max	
punti	2	

	

Atleta	con	partecipazione	a	gare	interregionali	e	nazionali	(1	punto	per	gara)	 Max	
punti	
3	

	

Pubblicazioni	coerenti	con	il	profilo	a	cui	ci	si	candida	(1	punto	per	pubblicazione)	 Max	
punti	
3	

	

3°	Macrocriterio:	Titoli	di	servizio	o	Lavoro	 Punteggio	
	a	cura	del	
candidato	

	Precedenti	 esperienze	 maturate	 nel	 settore	 oggetto	 dell’incarico	 in	 ambito	
scolastico	 e/o	 presso	 altri	 Enti	 pubblici	 inerenti	 all’attività	 richiesta	 (1	 punto	 per	
esperienza	)	

Max		
punti	5	

	

Iscrizioni	 in	 albi	 professionali	 e/o	 ad	 associazioni	 professionali	 riconosciute	 dalla	
normativa	 vigente,	 se	 inerenti	 alla	 tipologia	 dell’incarico	 e	 coerenti	 con	 la	 figura	
richiesta	

Punti	6	
	

Esperienza	 di	 docenza	 in	 progetti	 finanziati	 con	 fondi	 regionali,	 nazionali	 ed	
europei,	se	inerenti	alla	tipologia	di	incarico	e	coerenti	con	la	figura	richiesta	

Punti	5	
	

Esperienze	lavorative	e	formative		con	l’utilizzo	di	piattaforme	online	nell’ambito	di	
progetti	PON/POR	con	finanziamenti		FSE	o	FESR		(2	punti	per	esperienza	)	

Max	
punti	
10	

	

TOTALE	 	 	

      
	Il/la	sottoscritto/a	allega	all’uopo:	

a) Curriculum	 vitae	 in	 formato	 europeo	 aggiornato	 (le	 esperienze	 lavorative	 devono	 riportare	 il	

numero	delle	ore	svolte	al	fine	di	agevolare	l’attività	di	valutazione	dell’apposito	nucleo);	

b) Fotocopia	di	un	documento	di	identità	valido	con	firma	in	originale;	



	

4	
	

c) copia	 del	 documento	 d’identità	 o	 passaporto	 (da	 consegnare	 solo	 in	 caso	 di	 cittadinanza	 non	

italiana	o	non	comunitaria);	

d) copia	 del	 permesso	 di	 soggiorno	 o	 della	 ricevuta	 di	 richiesta	 di	 rinnovo	 (da	 consegnare	 solo	 in	

caso	di	cittadinanza	non	italiana	o	non	comunitaria);	

	

		

	
Data	_________________																																												Firma	_____________________________	
	
	
	


