
Domanda di partecipazione per la serezione degli esperti esterni

Il/la sottoscritto/a Codice fiscaÌe.

nato/a a

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell' IISS MARCONI - HACK

BARI

e resiclentc in Via

cap .....città

cel l.

in riferimento all'avviso pubblico per selezione di figure professionali da impiegare nel progettoDIRITTI A scuol,A - TIpo c - prot. n.3618 det24t04t20tg

Chiede

di plrtecipare alla selezione pubblica PER TlToLl coMPARATlvl, DELLA FIGURA PROFESSIONALE Dl
ORIENTATORE

A tal fìrre dichiara sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ai sensi dell'art .76 delD.p.R. n. 445 del
28'12'2000 - consapevole delle responsabilità civili. p.ràli cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
nrendaci e/o ncln conformi al vero, nonché delle conieguenze amministrative di decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento _

quanto segue:
(Bun'ure la c'asella che intere.ssa)

d; essere cittadino
di essere in godimento dei diritti politici
di norr essere dipendente di amministrazionipubbliche;
di non aver subito condanne penali né di avere procedimenti penali in corso né di essere stato destituito da
pubbliche amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;
di in'rpegnarsi a provvedere in proprio alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile,
la propria disponibilità a svolgere I'incarico senzariserve e secondo il calendario vincolante approntato dal
Conritato Tecnico dell' istituto attuatore;

tr cli possedere diploma di laurea
conseguito il . Università di

cli essere consapevole che la presentazione della domanda obbliga espressamente all'accettazione di quanto
esplicitato bando di selezione prot. 3618 del 2410412018;
cli essere consapevole che non potrà. oltre al ruolo di orientatore. svolgere presso il medesimo Istituto
Scolastico anche quello di psicoloqo/pedagogista/esperto in c)rber bullismo/mediatore interculturale.
[."e]'entuale rron osservanza di tale obbligo comporterà la mancata remunerazione degLi ulteriori incarichi
confèriti:
di cssere consapevole che non potranno essere affidati incarichi a soggetti che già svolgano uno dei vari
ruoli di esperto presso ulteriori istituti scolastici:
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E di essere in possesso dei seguenti titoli secondo la tabella di attribuzione del punteggio allegata al bando:



FIGURA PROTESSIONALE DI ORIENTATORE

TIToLI CU LTU RALI VALUTABI LI CRrÉRr Dl vAturAztoNE PUNTI

TIToLo DI AMMISSIoNE
Laurea in discipline umanistiche, giuridiche o
in scienze psico-sociali (ad esempio,
pedagogia/scienze della formazione, scienze
politiche, economia, psicologia, sociologia,
giu risprudenza)
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da 105 a 109
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TIToLI DI STUDIO POST-LAUREA

coerenti con l'incarico professionale per il
quale si concorre

Master di ll livello

còi;ò d i-§pé;6ii.=;ilè ;;a"Èùiiò-
plesso Unlvelsjtà in !!gl!e o alllestero

Master di I livello

Corsi di formazione professionale

3
pel ciqscun litolo (mox 2)

3
per clascun tilolo (mox 2)

1,50
p-el cf agcun titglo (max 2)

0,50
per ciascun corso (mox j)

TtroLl PRoFÈsstoNALt
coerenti con l'incarico professionale per il quale
si concorre :

- Esperienze lavorative nel campo
dell'orientamento ai servizi per le politiche
attive del lavoro certificate da regolare
contratto (dl prestazione d'opera occasionale,
di collaborazione coordinata e continuativa, a
progetto, lavoro autonomo, ecc.)

- Esperienze lavorative di orientamento
scolastico certificate da regolare contratto (di
prestazione d'opera occasionale, di
collaborazione coordinata e continuativa, a
progetto, lavoro autonomo, ecc.)

lnterventi di durata superiore a 50
ore

lnterventi di durata inferiore a 50
ore e superiore a 20 ore

1

per ciascun intervento
(max 5)

0,50
per ciascun intervento

(mox 5)

Allegati:
a) curriculum vitse in formato europeo aggiornato (le esperienzelavorative devono riportare il numero

delle ore svolte; in caso contrario il Nucleo appositamente nominato non potrà assegnare il relativo
punteggio);

b) copia di un documento di identità in corso di validità.

Si prccisa. inoltre. cl-re i candidati di cittadinanza non italiana o non comunitaria dovranno allegare alla
d_qnlattda:

u) curriculum vilae in formato europeo aggiornato (le esperienzelavorative devono riportare il numero
delle ore svolte; in caso contrario il Nucleo appositamente nominato non potrà assegnare il relativo
punteggio):

h) copia del documento d'identità o passaporto in corso di validità;
c) copia del permesso di soggiorno o della ricevuta di richiesta di rinnovo.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni previste
dal bando di selczione.
ll sottoscritto. ai sensi della legge 196103, autorizza I'IISS MARCONI -HACK di BARI al trattamento dei dati
contct.tuti nella presente autoceftificazione esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali della Pubblica
Amnrinistrazione.

Luog. data " 
Firma del Dichiarante


