
Domanda di partecipazione per la selezione degli esperti esterni

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell'Ⅱ SS MARCONI― HACK

BARI

Illla sottoscritto/a Codice fiscale.

e residente in Via

cap .....Cittzi ......teI

ccll. e-mail.

in riferilnento aH'avviso pubblico per selezione di flgure professionali da ilnpiegare nel progetto

DIRITTI A SCUOLA― TIPO C― proto n.1377 de124/02/2017

Chiede

di partecipare alla selezione pubblica PER TITOL! COMPARATIVI, DELLA FIGURA PROFESSIONALE Dl
ORIENTATORE

A tal flne dichiara sotto la propria piena ed esclusiva responsabilitd, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. n. 445 del
28.12.2000 - consapevole delle responsabilita civili e penali cui pud andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci e/o non conformi al vero, nonch6 delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti in seguito al prowedimento -

quanto segue:
(Burrrtre lu c'usellu t'he inlere,ssa)

di essere cittadino
di essere in goclimento dei diritti politici
di non essere dipendente di amministrazioni pubbliche;
di non aver subito condanne penali nd di avere procedimenti penali in corso n6 di essere stato destituito da
pLrbbliche anrministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;
di impegrtarsi a provvedere in proprio alle coperture assicurative per infortuni e responsabilitri civile,
la propria disponibilitd a svolgere I'incarico senza riserve e secondo il calendario vincolante approntato dal
C omitalo Tecnico dell'istituto attuatore;

cli possedere diploma di laurea
consegurto il ,Universita di

di esscre consapevole che la presentazione della domanda obbliga espressamentc all'accettazionc di quanto

esplicitatO bando di selczione prot.1377 de1 24/02/2017;

di esscrc cOnsapcvolc

I´

conferiti:

di cssel・ e consapcvolc

a.

c()nfcritil

di csscre in posscsso dei scguenti titoli sccondo la tabclla di attribuzione del punteggio allcgata al bando:

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□



夢:GURA PROFESS10NALE D1 0RIENTATORE

Titolo di ammissione

Laurea in discipline un
scienze psico-sociali (z

pedagogia/scienze del
scienze politrche,econr
psicologia,sociologia, g

Titoli di studio Post-Lauream

coerenti con la figura professior
quale sr concorre

Titoli Professionali coerenti con la
figura professionale per la quale si
concorre

- _Esperienze lavglative nel c
dell'orientamento ai servizi per Ie
politiche attive del lavoro certificate
da regolare contratto (di prestazione
d'opera occasionale. di
collaborazione coordinata e

a. a orooetto. lavoro
autonomo. ecc.)

d'opera qccasionale, di
collaborazione coordinata
continuativa. a prooetto. lavoro
aulenenog-ecc.)

Titoli culturali valutabili
Criteri Punti

li ammissione

in discipline umanistiche o in
psico-sociali (ad esempio,

g ialscienze della formazione,
politrche,economia,

; ia,sociolog ia, g iurisprudenza, ecc

110 e lode 5

110 4

da 109 a 105 3

da 100 a 104 2

fino a 99 ,l

di studio Post-Lauream

rti con la figura professionale per la
sr concorre

'rofessionali coerenti con la
professionale per la quale si

ｅｎｅ‐一．ｓｅⅣ‐ｚｌ一̈市̈ｂＯｒａｚｉ‘
一

‐ｎｕａｔｉｖ

Master di durata biennale
(si valutano max due titoli)

p.3,00 per
ciascun titolo

Corso di Specializzazione bien nale
conseguito presso Universiti in ltalia o
all'estero (si valutano max due titoli)

p.3,00 per
ciascun titolo

Master di durata annuale
(si valutano max due titoli) p.l,50 per

ciascun titolo

Corsi di formazione professionale
riconosciuti dalle Regioni o dai
Ministeri
(max 3 corsi)

p.0,50 per

ciascun corso

lnterventi di non meno di 50 ore (si
valutano max 5 esperienze)

lnterventi di non meno di 20 ore (si
valutano max 5 esperienze)

p. 1,00 per
ciascun
intervento
valutabile

p. 0,50 per
ciascun
intervento
valutabile



AllegrLti:
l. Curriculunr vitae r-nodello europeo (contenente esclusivamente i titoli comprovanti il possesso delle

cornpctenze richieste e attinenti al ruolo della figura professionale prescelta), debitamente sottoscritto;
2. Fotocopia tli Lrn documento di identitd 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 soltoscritto. ai sensi della legge 196103, autorizza I'IISS MARCONI -HACK di BARI al trattamento dei dati
contcnuti neila prescnte autocertificazione esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali della Pubblica
Amrrrinistrazione.

Luogo ..... ... data
Firma del Dichiarante


