
   

 

 

ALLEGATO 1 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE ESPERTI 

PROGETTO PRE/POST SCUOLA 

 

     Al Dirigente Scolastico  

                    8° Circolo Didattico  

                   “San Pio X” - Foggia 
 

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________________ 

                                                      (Cognome)                                                (Nome) 

Nato a___________________________________________(_________) il______________________________ 

                                                     (luogo)                                    (prov) 

Residente a___________________________________(___________) in Via__________________n.________ 

                                                     (luogo)                             (prov)                          (indirizzo) 

Indirizzo di posta elettronica.___________________________________________Tel___________________ 

 

CHIEDE 

di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di esperto per il   progetto 

pre/post scuola. 

Dichiara di svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approvato 

dall’istituzione Scolastica e di aver preso visione del Bando. 

 

A tal fine allega autocertificazione, schema progetto e curriculum vitae su formato 

europeo 

 

Data____________________        

                                                                            Firma_____________________ 

Informativa ai sensi dell’art.10 della legge 675/1996: 

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento 

per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

 

                                   acconsento                  non acconsento 

 

Data___________________         

                                                        Firma_______________________________ 

 

 



   

 

 

ALLEGATO 2 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Art. 4 e 46 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445) 

 

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________________ 

                                                      (Cognome)                                                (Nome) 

Nato a__________________________________________________(_________) il_____________________ 

                                                     (luogo)                                               (prov) 

Residente a______________________(___________) in Via_____________________________n.________ 

                                                     (luogo)         (prov)                          (indirizzo) 

C.F.__________________________________________ 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 

dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 

DICHIARA 

 di essere nato/a a _________________________________________(______) il _____________________ 

 di essere residente a______________________________________________________________________ 

 di essere cittadino Italiano (oppure)_________________________________________________________ 

 di godere dei diritti civili e politici___________________________________________________________ 

 di essere iscritto nell’albo o elenco___________________________________________________________ 

 di svolgere la professione di ________________________________________________________________ 

 di appartenere all’ordine professionale_______________________________________________________ 

 titolo di studio posseduto_______________________________________rilasciato dalla Scuola/Università 

_________________________________________________________di________________________________ 

 qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di 

aggiornamento e di qualificazione tecnica____________________________________________________ 

 stato di disoccupazione 

 di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa 

 di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali 

Barrare la/e voci che riguardano la/e dichiarazione/i da produrre 

 

___________________ 

      (luogo, data)                      IL DICHIARANTE 
       _______________________________________ 

 

La presente dichiarazione non necessita dell’autentificazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le 

normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici 

servizi e ai privati che vi consentono. 

Informativa ai sensi dell’art.10 della legge 675/1996: 

i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono 

richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo 

Data______________                                                                                         Firma 



   

 

 

                                                                                                           

________________________ 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  [COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ] 

Indirizzo  [ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ] 

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità   
 

Data di nascita  [ Giorno, mese, anno ] 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 
ricoperto. ] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente 
frequentato con successo. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

  



   

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
MADRELINGUA  [ Indicare la madrelingua ] 

 

ALTRE LINGUA 
 

  [ Indicare la lingua ] 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 

 

 

Data _____________                                                                  Firma ________________________ 

 

 

 



   

 

 

ALLEGATO 4 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE  DEI TITOLI POSSEDUTI 
  

   

 Al Dirigente Scolastico   

                                                                                                    8° Circolo Didattico  

                                                                                                      “San Pio X Foggia”                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Oggetto: SCHEDA DI VALUTAZIONE  DEI TITOLI POSSEDUTI  

da allegare alla domanda di partecipazione alla selezione esperti  progetto pre/post 

scuola 

 

___l___ sottoscritt___    ____________________________________________, nat___  il ____/____/_______ 

a_______________________ (____), residente in___________________________________________ (____), 

via __________________________________________________ n. ___________ CAP __________________ 

C.F. __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ tel. _____________________ cel. ________________________ 

Indirizzo di posta elettronica  __________________________________________________________________ 

DICHIARA 

 

 in relazione ai titoli posseduti, di aver diritto ai seguenti punteggi: 
 

 

 

Elementi di valutazione 

Parte 

riservata 

all’interessato 

PUNTI 

Parte riservata 

all’ufficio 

 

PUNTI 

 

Diploma di maturità  

da 60 a 70 punti 5 fino a 80 punti 6 fino a 90 punti 8 fino a 100 punti 10 

 

  

Laurea specifica conseguita con il vecchio o il nuovo ordinamento  

da 60 a 80 punti 10 fino a 90 punti 12 

fino a 100 punti 14 fino a 105 punti 16 

fino a 110 punti 18 110/lode punti 20 

 

  

Frequenza di corsi di formazione, settore di riferimento, minimo 15 ore 

2 punti per ogni corso -- max. 3 

 

  

Esperienza nel settore di riferimento del bando, minimo 20 ore    

2 punti per ogni esperienza-- max. 5 

 

  

 

Totale  

 

  

 

Si dichiara che i titolo elencati in sintesi trovano riscontro nel curriculum allegato. 

 

DATA _________________________                          

 

FIRMA_______________________________________ 

 


