
Domanda di partecipazione per la selezione degli esperti esterni

lllla sottoscritto/a Codice fiscale

e resiclentc in Via

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
de119 ⅡSS MARCONI¨ HACK

BARI

cap .....Cittd .....tel.

ccll.

in riferilnento all'avvisO pubblico per selezlone di flgure professionali da iinpiegare nel progetto

DIRITTI A SCUOLA― TIPO C… prote n。 1369 de1 24/02/2017

Chiede

cli partecipare alla selezione pubblica PER TITOLI COMPARATIVI, DELLA FIGURA PROFESSIONALE Dl
GIURISTA

A tal flne dichiara sotto la propria piena ed esclusiva responsabilitd, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. n. 445 d,el
28.12'2000 - colrsapevole delle responsabilitd civili e penali cui puo andare incontro in caso di dichiarazioni
rrtendaci c/o tron confbrrni al vero, nonch6 delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti in seguito al prowedimento -

quanto segue:
(Burrctrc lu casellu cha interessa)

di essere cittadino
di essere in godinrento dei diritti politici
di non essere dipendente di amministrazionipubbliche;
di non aver subito condanne penali n6 di avere procedimenti penali in corso n6 di essere stato destituito da
pubbliche amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;
di ir-npegnarsi a provvedere in proprio alle coperture assicurative per infortuni e responsabilitd civile,
la propria disponibilitd a svolgere l'incarico senza riserve e secondo il calendario vincolante approntato dal
Comi tato Tecnico dell' istituto attuatore;

tr di possedere diplonta di laurea
conseguito il ,Universita di
di csscre consapevole che la presentazione della domanda obbliga espressamente all'accettazione di quanto

esplicitato bandO di sclezione prot.1369 de1 24/02/2017

di esscre consapcvolc

di csscrc cOnsapcvole che

理
・CSS()il medcsimO Istituto ScOlasliOo

conた面ti l

di esscre in pOssessO dei scgucnti titoli secondo la tabella di attribuzionc del puntcggio allegata al bando:

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

e-mail.



PttR LA FIGURA PROFESS10NALE DI GIURISTA

Tito:icu:turali valutabili
Criteri Punti Valutaz.

candidato
Valutaz.
Comitato

Tifrrln di qnrrnieeinna
110 e lode 5

Laure;a in Giurisprudenza o
lauree equipollenti

110 4

da 109 a 105 3

da 100 a 104 2

fino a 99

Titoli di studio Post-
Lauream

coerenti con la figura
professionale per la quale si
concorre

Master    di    durata

bienna:e

(Si Valutano max due
titoli)

p.3,00 per

ciascun titolo

Corso di Special izzazione
biennale conseguito
presso Universitd in ltalia
o all'estero (si valutano
max 2 titoli)

p. 3,00 per
ciascun titolo

Master di durata annuale

(si valutano max due
titoli)

p.1,50 per

ciascun titolo

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

Esperienze lavorative
certificate di attivitd di
promozione alla legalitd
e alla cittadinanza attiva
certificate da regolare
contratto (di prestazione
d'opera occasionale, di
collaborazione
coordinata e
continuativa, a progetto,
lavoro autonomo, ecc.)

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

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

p. 1,00 per
ctascun
intervento
valutabile

p. 0,50 per
ciascun
intervento
valutabile



Allegati:

l. (lunicr,rlurn vitae n'rodello europeo (contenente esclusivamente i titoli comprovanti il possesso delle
competenze richieste e attinenti al ruolo della figura professionale prescelta), debitamente sottoscritto;

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

Il seguente documento si compone di n. 3 pagine.

Il sottoscritto tlichiara, inoltre, di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni previste
dal bando di selezione.
II sottoscritto, ai sensi della legge 196103, autorizza I'IISS MARCONI -HACK di BARI al trattamento dei dati
contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali della Pubblica
Amministrazione.

Lrlogo ........ data
Firlna del Dichiarante


