
 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “A.DE BLASIO”– GUARDIA SANFRAMONDI  - 

con sezioni associate Comune di SAN LUPO /SAN LORENZO MAGGIORE 

Via Campopiano n. 4 - 82034 Guardia Sanframondi (BN) 

Tel.  0824/864002  Fax:  0824/817949   e-mail: bnic84600b@istruzione.it   bnic84600b@pec.istruzione.it 

 

  
      Al sito Web 

All’Albo dell’Istituto  

Alle Istituzioni Scolastiche 

All’U.S.R. per la CAMPANIA -UFFICIO XIII 
Ambito territoriale di BENEVENTO 

Alle segreterie provinciali di Benevento 
 

Fondo Sociale Europeo “Competenze per lo sviluppo” 

      

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007/2013 

 Annualità    2013 

 
C-1-FSE-2013-934 CUP H16G13000108000 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

 Visto il testo del Programma Operativo Nazionale 2007IT051PO007 “Competenze per lo Sviluppo”, relativo al 

FSE , Obiettivo Convergenza; 

 Visto il Decreto Internazionale n. 44 del 1 febbraio 2001 – Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

 Vista la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 41/2003 del 5 dicembre 2003 – “Tipologia 

dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal fondo sociale 

europeo nell’ambito dei PON; 

 Viste le linee guida per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007-2013 da parte 

degli enti in house del MIUR – Edizione   2011   ; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al FSE; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al FESR; 

 Visto il regolamento (CE) n.1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 

1083/2006 e del Regolamento (CE) n. 1080/20; 

 Visto l’Avviso Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 – Avviso per la presentazione delle proposte 

relative alle Azioni previste dal Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” - 

2007IT051PO007 - finanziato con il FSE. Anno scolastico     2013/14;            .    

 Visto il Piano Integrato di Istituto inviato con propria nota il 30/05/2013 

 Vista la nota del M.I.U.R.- Dipartimento per la Programmazione  - Direzione Generale per gli Affari 

L’attività oggetto del presente Bando rientra nel Piano Integrato di Istituto per l’Annualità 2013/2014, 

finanziato con il Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2007 – IT 05 1 

PO 007 F.S.E. “Competenze per lo Sviluppo” 2007/2013  a titolarità del Ministero della Pubblica 

Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Direzione Generale per gli Affari Internazionali – Uff. IV 

 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/Linee_Guida_Enti_in_House_gugno_2011.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/2011/Linee_Guida_Enti_in_House_gugno_2011.pdf


 

Internazionali  - Uff.IV “Programmazione e Gestione dei Fondi Strutturali europei e nazionali per lo Sviluppo e la 

Coesione Sociale” Prot. n.    8440 DEL 02/08/2013  che autorizza questa Istituzione Scolastica ad attuare il Piano 

Integrato – Annualità      2013  - del Programma Operativo Nazionale 2007/2013; Competenze per lo Sviluppo” 

2007 IT 05 1PO 007 finanziato con il Fondo Sociale Europeo 

Tenuto conto  che il Piano Integrato approvato comprende i  Progetti: C-1-FSE-  2013-934 e F-1-FSE- 2013-

121 ; 

Vista la delibera del C.d.I. del   28/10/2013 con la quale è stata approvata l’iscrizione al   Programma annuale                 

del   Piano relativo al Bando ;  

Acquisite le delibere degli OO.CC con le quali sono state individuati i criteri per la selezione degli esperti 

esterni ed interni; 

Vista la C.M. AOODGAI/10304  DEL 26/06/2013; 

Visto il proprio bando del 15/11/2013, prot. 2586; 

                                                                 

    EMANA 

 

Il seguente bando di selezione pubblica per il reclutamento di Esperti   e/o interni all’amministrazione scolastica per 

attività di docente relativamente ai seguenti percorsi del Piano di Istituto: 

 

Cod Naz. C-1-FSE-2013-934 -  

1 

AZIONE Percorso formativo competenze lingue straniere (UE)  

TITOLO  ENJOY YOUR ENGLISH 

DESTINATARI Alunni della scuola secondaria di I° 

ORE DEL PERCORSO 30 

ESPERTO Docente/esperto  con laurea in discipline che siano titolo 

di ammissione alle classi di concorso 45/A (Lingua 

straniera Inglese) e 46/A (Lingue e civiltà straniere 

Inglese), secondo il D.M. 30 gennaio 1998, n. 39 e il 

D.M. 9 febbraio 2005, n.22;esperienze in corsi PON  con 

gli alunni della scuola secondaria di I° nell’ambito 

formativo richiesto. Precedenza madrelingua C.prot. 

AOODGAI/ 10304 /2012 

3 

AZIONE Comunicazione in lingua inglese SCUOLA PRIMARIA 

(10 ore curriculari) 

TITOLO IN VIAGGIO CON MR e MRS ENGLISH 

DESTINATARI Alunni della classe III^ della scuola primaria  

ORE DEL PERCORSO 30 

ESPERTO Docente/esperto laureato  in lingue ; esperienze in corsi 

PON  con gli alunni della scuola primaria nell’ambito 

formativo richiesto. Precedenza madrelingua C.prot. 

AOODGAI/ 10304 /2012 

 

CRITERI DI AMMISSIONE 

verrà data priorità 



 

assoluta agli esperti che documentino di essere: 

- di lingua madre, vale a dire cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico 

abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua 

straniera oggetto del percorso formativo e siano, 

quindi: 

a) in possesso della laurea conseguita nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo; o 

b) in possesso di diploma di scuola secondaria superiore conseguito nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del 

percorso formativo e di laurea anche conseguita in Italia; 

c) In assenza di candidati rispondenti ai punti sopra indicati, la scuola potrà o reiterare il bando oppure fare 

ricorso ad esperti “non madre lingua” ma che siano, obbligatoriamente, in possesso dei seguenti requisiti: 

 laurea specifica in lingue straniere conseguita in Italia. Il certificato di laurea deve indicare le lingue studiate e 

la relativa durata. La scelta terrà in considerazione solo la lingua oggetto della tesi di laurea; 

 certificazione abilitante all'insegnamento della lingua oggetto del percorso formativo; 

 ove possibile, certificazione B2 o superiore coerente con il citato “Quadro Comune Europeo di Riferimento 

per le Lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente. 
 

 

 

Sono necessariamente richiesti i seguenti prerequisiti documentati e certificati: 

 possesso di titoli specifici attinenti alle professionalità previste e sopra menzionate; 

 comprovata e documentata esperienza lavorativa e di docenza nei settori di attività previsti; 

 conoscenza del contesto e delle relative problematiche in cui verrà effettuata l'esperienza. 

 Propensione al lavoro in contesti formativi innovativi.  

 Attitudini alla conduzione di attività innovative, sperimentali  e laboratoriali 

 Esperienze lavorative extra-didattiche (categoria attraverso la quale si vuole sintetizzare l’apertura alla pratica 

operativa, la capacità di trasformare in elemento formativo ogni pragmatica applicazione e l’attitudine a 

coordinare ed animare il lavoro di gruppo). 

 Pregresse esperienze professionali nel settore. ( Obbligatorie per la presentazione della domanda). 

 Possesso di titoli culturali necessari all’espletamento dell’incarico; 

 Coerenza del curriculum personale con le caratteristiche dell’incarico; 

 Competenze informatiche 

 Esperienze nei percorsi per il conseguimento di certificazioni rilasciate da Enti Certificatori accreditati presso il 

MIUR; 

 

Nella domanda che accompagnerà  la scheda professionale, i candidati devono indicare sotto la propria personale responsabilità 

di : 

 non avere condanne penali, né procedimenti penali in corso, non essere stati destituiti da pubbliche Amministrazioni 

e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale. 

 essere in possesso di  

- certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore richiesto, prima della pubblicazione del presente 

bando ed eventuali altre indicazioni e/o requisiti coerenti con il profilo prescelto 

- Competenze psico/pedagogiche e relazionali 

 

 

Le domande pervenute saranno esaminate e valutate dal GOP sulla base dei seguenti criteri, deliberati dal Consiglio 

d’Istituto: 

 Titolo di studio coerente con le attività/tematiche del percorso progettuale; 

 Itinerari formativi coerenti con le attività/tematiche; 



 

 Esperienze pregresse inerenti le attività/tematiche; 

      Esplicitazione delle motivazioni di scelta, con priorità a parità di requisiti culturali e professionali secondo la 

normativa vigente; 

 Garanzia della qualità della prestazione, ponendo particolare attenzione all'innovazione didattico - metodologica e 

disciplinare richiesta agli esperti per la docenza nei corsi relativi alla formazione previsti dagli obiettivi specifici a determinate 

azioni progettuali; 

 Esperienze pregresse in progetti PON e POR; 

 Esperienze pregresse nella gestione di gruppi di lavoro e di apprendimento 

 Ottima conoscenza del territorio di pertinenza 

 Inoltre,  a parità di punteggio  saranno considerati titoli preferenziali: 

 

 la documentata esperienza specifica nella conduzione dei gruppi; 

 la minore età del candidato. 

 

In caso di mancanza o parziale disponibilità di candidati alla partecipazione ai corsi si dà mandato al Dirigente Scolastico per 

l’attuazione di tutte le procedure ritenute opportune e necessarie all'individuazione dei docenti da utilizzare per l'attuazione 

dei corsi. 

Successivamente, verrà stilata una graduatoria provvisoria degli aventi diritto, che sarà pubblicata all’albo della 

Scuola. Avverso l’individuazione dei responsabili degli incarichi per le attività in oggetto è ammesso reclamo entro 

5(cinque) giorni dalla pubblicazione della graduatoria. Trascorso tale tempo la graduatoria verrà definitivamente 

approvata   

Si precisa che il corretto svolgimento delle attività prevede la compilazione on-line di una sorta di “diario di bordo”. 

Ne consegue che tutto il personale, a qualunque titolo coinvolto, dovrà assumere formale impegno ad utilizzare il 

programma Gestione PON, attraverso cui inoltrare, in tempo reale, tutti i dati relativi alle attività. E’ necessaria, 

pertanto, una buona competenza informatica. 

 

Il personale reclutato dovrà essere disponibile a: 

 

 sostenere un colloquio preliminare 

 partecipare ad incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

 espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali di  esercitazione, test di 

valutazione in entrata, in itinere e finali, materiale documentario; 

 predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze  acquisite per 

ciascun allievo;  

 coadiuvare i responsabili della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la   rilevazione 

delle competenze anche ai fini dell’attribuzione del credito scolastico e/o formativo.  

L’Istituzione Scolastica si riserva di dividere le ore di docenza di ciascun modulo anche fra più candidati. 

Il  Gruppo Operativo di Piano (GOP), concederà, eventualmente, anche la possibilità di affidare più moduli, anche di 

corsi diversi, allo stesso esperto che sarà classificato nelle graduatorie in posizioni utili per tali richieste. 

Il punteggio di per sé non produrrà l’assegnazione automatica dell’incarico. Infatti, in presenza di domande plurime 

verrà assegnata la funzione più congruente con il titolo di studio e le esperienze lavorative maturate. 

 

Tutti gli interventi   si svolgeranno,  prevalentemente, in orario pomeridiano e/o il sabato mattina secondo una 

successiva calendarizzazione. 

 

CONTRATTO 

Con il/i candidato/i selezionato/i saranno stipulati CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA. 

 

TRATTAMENTO ECONOMICO 

Il trattamento economico previsto  sarà corrisposto a seguito dell'effettiva erogazione dei fondi comunitari. 

La prestazione professionale degli esperti, tutor, ecc. sarà retribuita per ogni ora di incarico effettivamente svolta, 



 

onnicomprensiva di eventuali compiti previsti dall'incarico e dalle spese di trasporto. Non viene rilasciata  autorizzazione all’uso 

del mezzo proprio legge 30 luglio 2010 n. 122 e  circolare mef 36/2010 Sul compenso saranno applicate le ritenute fiscali 

nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge; il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale 

né a trattamento di fine rapporto. L'esperto dovrà inoltre provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e 

responsabilità civile e presentare la relativa documentazione. 

Il compenso, dovuto al personale di cui sopra, in relazione al tipo di attività e all’impegno professionale richiesto è 

negoziabile tra le parti, all’interno dei limiti minimi e massimi stabiliti nelle linee guida e norme per la realizzazione 

degli interventi.   

 La prestazione professionale degli esperti sarà retribuita fino a un max di €.80,00   per ogni ora di incarico 

effettivamente svolta, omnicomprensiva di eventuali compiti previsti dall’incarico e dalle spese di trasporto. L’importo 

si intende comprensivo dell’IRAP che la scuola provvederà a versare nella misura dell’8,50%. 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Gli interessati a partecipare ai Progetti, in qualità di Esperti esterni   all’amministrazione scolastica, possono 

presentare domanda di partecipazione, corredata da curriculum comprensibile  che contenga solo le informazioni  

essenziali per il modulo per il quale si concorre, alla Segreteria dell’Istituto. Chi volesse candidarsi per più moduli 

dovrà produrre altrettante domande;  su ogni busta, che  dovrà contenere una sola domanda di partecipazione e il CV , 

scrivere il modulo per il quale si concorre.  Non saranno prese in considerazioni buste contenenti solo la  domanda  

con l’indicazione ‘vedi CV già presentato’. 

Le domande dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico  e pervenire all’Ufficio di Segreteria entro e non oltre 

la data sotto indicata, con consegna a mano, mediante e mail indirizzata all’indirizzo bnic84600b@pec.istruzione.it 

o mediante raccomandata postale (farà fede la data di protocollo di arrivo o il timbro postale).  

 

Scadenza domande IMPROROGABILMENTE  ENTRO :  le ore 14,00 del 16/12/2013 

 

Le istanze pervenute dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 

L’Amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli 

dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando è motivo di rescissione del 

contratto. 

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 nella domanda di partecipazione si dovrà esprimere il consenso per il 

trattamento e la comunicazione dei dati personali. 

Gli aspiranti dipendenti da Pubbliche Amministrazioni o da altre Amministrazioni dovranno essere autorizzati per 

iscritto dal proprio Dirigente o Datore di lavoro; la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta 

autorizzazione. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO : D.s.g.a dott.ssa   COLANGELO MARIA 

 

APPROVAZIONE DELL'ELENCO DEI CANDIDATI SELEZIONATI ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO 

Al termine delle operazioni, il Gruppo Operativo del Piano Integrato predispone la graduatoria dei selezionati.  

La graduatoria  provvisoria sarà affissa all'albo dell'Istituzione Scolastica e all’albo pretorio del sito web della 

scuola il 16/12/2013. 

Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso ricorso entro 5 giorni dalla pubblicazione. 

La graduatoria definitiva sarà affissa all’albo il 23/12/2013. 

Il presente bando viene inviato anche  via e-mail, per la pubblicizzazione, a tutte le Scuole della Regione Campania e a tutti gli 

enti in epigrafe. 

 

INFORMAZIONI. 

Delucidazioni, chiarimenti ed informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste ALL'UFFICIO DI 

SEGRETERIA DELLA SCUOLA, DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 13,00 DI TUTTI I GIORNI LAVORATIVI al numero 

mailto:bnic84600b@pec.istruzione.it


 

telefonico:  0824.864002 

Il presente bando viene inviato via e-mail, per la pubblicizzazione, a tutte le Scuole della Provincia e agli organi di 

stampa. 

 

Prot. 2901/C/15/ 

 

Guardia Sanframondi 05/12/2013 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Silvana Santagata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Selezione dell’elenco dei candidati all’attuazione del Piano 

Il Gruppo Operativo del Piano Integrato predispone l’elenco dei selezionati, comparando i curricola, secondo   la 

seguente generale griglia di valutazione:  

 

1. Titoli culturali. Il livello di accesso è stabilito dal possesso di competenze certificate conformi allo standard. I 

livelli più alti sono stabiliti in relazione al possesso di titoli ulteriori (certificazioni, lauree non specifiche, titoli 

accademici e pubblicazioni). 

2. Esperienze didattiche (categoria attraverso la quale si vuole sintetizzare la predisposizione alla comunicazione 

educativa). 

3. Esperienze lavorative extra-didattiche (categoria attraverso la quale si vuole sintetizzare l’apertura alla pratica 

operativa, la capacità di trasformare in elemento formativo ogni pragmatica applicazione e l’attitudine a 

coordinare ed animare il lavoro di gruppo). 

Tabella di valutazione Obiettivo C 

 

TITOLI CULTURALI 

(MAX 10 PUNTI) 
ESPERIENZE DIDATTICHE 

(MAX 10 PUNTI) 
ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

EXTRA 

DIDATT. 

(max 10 punti) 

PUNTEGGIO 

(MAX 30 

PUNTI) 

Laurea 

specifica* 

MAX 6 

Punti 

Altri titoli 

(laurea n.s., titoli 

accademici e 

pubblicazioni, 

certificazioni 

inerenti a corsi di 

specializzazione. 

1 punto per ogni 

titolo MAX 3 

Punti) 

Dottora-

to di 

ricerca  

1 Punto 

Servizio di 

insegnamento 

di Ruolo** 

(Max 4 Punti) 

Insegnamento 

settoriale 

(corsi di 

formazione 

inerenti al 

progetto) 

1 Punto per 

ogni corso 

MAX 2 Punti 

 

Insegnamento 

settoriale 

(corsi di 

formazione 

PON e POR 

inerenti al 

progetto) 

2 Punti per 

ogni corso 

MAX 4 

Per ogni 

esperienza 

lavorativa extra-

didattica 

significativa e 

specifica 2 Punti 

per ogni 

esperienza: 

MAX 10 Punti  

 

 

Tabella di valutazione Obiettivo F 

 

TITOLI CULTURALI 

(MAX 10 PUNTI) 
ESPERIENZE DIDATTICHE 

(MAX 10 PUNTI) 
ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

EXTRA 

DIDATT. 

(max 10 punti)) 

PUNTEGGIO 

(MAX 30 

PUNTI) 

Laurea 

specifica* 

MAX 6 

Punti 

Altri titoli 

(laurea n.s., titoli 

accademici e 

pubblicazioni, 

certificazioni 

inerenti a corsi 

di 

specializzazione. 

1 punto per ogni 

titolo MAX 3 

Punti) 

Dottorato 

di ricerca  

1 Punto 

Servizio di 

insegnamento 

*** 

(Max  2 

Punti) 

Insegnamento 

settoriale 

(corsi di 

formazione 

inerenti al 

progetto) 

1 Punto per 

ogni corso 

MAX 4 Punti 

Insegnamento 

settoriale 

(corsi di 

formazione 

PON e POR 

inerenti al 

progetto) 

2 Punti per 

ogni corso 

MAX 4 Punti 

 

Per ogni 

esperienza 

lavorativa extra-

didattica 

significativa e 

specifica 2 

Punti per ogni 

esperienza:  

MAX 10 Punti  

 

* Laurea Specifica: 110 e lode=6 Punti; da 106 a 110=5 Punti; da 101 a 105=4 Punti; fino a 100 3 Punti. 

** Da 16  anni in poi =4 Punti; da 11 a 15 anni=3 Punti; da 6 a 10 anni=2 Punti; da 1 a  5 anni=1 Punto. 

*** Nell’obiettivo F il servizio di insegnamento di almeno 1 anno nella scuola viene valutato una sola volta 2 Punti. 

 



 

 

MODELLO PER L’ESPERTO 

 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

Fondo Sociale Europeo “Competenze per lo sviluppo” 

Programmazione 2007/2013  

 

 

Al Dirigente Scolastico 

  

 

____l____ sottoscritt___ ____________________________________________________nat____               a 

______________________________ il ______________ residente a  _________________________ in Via 

____________________________________ Tel. Fisso / Cell. _______________________           C.F. 

____________________________________ In qualità di ____________________________ in servizio presso 

_______________________________ preso atto dell’avviso pubblico di attuazione del Progetto PON annualità 

2010/2011 “Competenze per lo sviluppo” – FSE “Ambiente per l’apprendimento” emanato dal Vostro Istituto, relativo 

ai corsi da attivare: 

CHIEDE 

di essere ammesso alla selezione, in qualità di ESPERTO, relativamente al   modulo formativo: 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Allega alla presente: 

- CV; 

- dichiarazione a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal GOP ; 

- dichiarazione di essere di madre lingua inglese ;  

- consenso al trattamento dei dati personali; 

- qualsiasi informazione che si ritenga efficace  ai fini dell’affidamento dell’incarico; 

- scheda autovalutazione titoli e servizi. 

 

Data __________________     

 

Firma 

_____________________________ 

 

  

 

 

 



 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ (Compilare la tabella relativa all’incarico 

per cui ci si candida elencando i titoli e servizi) 

 

AUTOVALUTAZIONE OBIETTIVO C  

 

Titoli Valutabili                                                                                                   N. titoli  Punti 

Laurea specifica attinente la disciplina coinvolta max 6 punti    

    

Altri titoli (laurea n.s., titoli accademici e pubblicazioni, certificazioni inerenti a corsi di 

specializzazione) 1 punto per ogni titolo max 3 punti 

  

    

    

    

Servizio di insegnamento di ruolo max 4 punti   

   

Insegnamento settoriale (corsi di formazione inerenti il progetto (1 punto per ogni corso, 

max 2 punti 

  

    

    

    

    

Insegnamento settoriale (corsi di formazione PO0N e POR inerenti il progetto (2 punto 

per ogni corso, max 4 punti  

  

    

    

    

    

Per ogni esperienza lavorativa extra-didattica significativa e specifica 2 punti per ogni 

esperienza, max 10 punti  

  

    

    

    

    

    

    

    

 

* Laurea Specifica: 110 e lode=6 Punti; da 106 a 110=5 Punti; da 101 a 105=4 Punti; fino a 100 3 Punti. 

** Da 16  anni in poi =4 Punti; da 11 a 15 anni=3 Punti; da 6 a 10 anni=2 Punti; da 1 a  5 anni=1 Punto. 

*** Nell’obiettivo F il servizio di insegnamento di almeno 1 anno nella scuola viene valutato una sola volta 2 Punti. 

 

Il/La sottoscritto/a evidenzia che le dichiarazioni contenute nella presente domanda hanno valore di 

autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445. 

Il dichiarante, nell’autorizzare il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla legge 

n.196 del 30-06-2003, in caso di superamento della selezione si impegna a presentare, alla stipula 

del contratto, la documentazione attestante il possesso dei requisiti e dei titoli autocertificati e 

l’autorizzazione a svolgere l’incarico come previsto dal bando . 

Il/LaIl/La sottoscritto/a allega il proprio curriculum vitae. 


