
Domanda di partecipazione per la selezione degli esperti esterni

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell' ilSS MARCONI - HACK

BARI

ll/la sottoscritto/a Codice fiscale.

nato/a a ..... ... il .

e resiclente ir-r Vìa

cel l. e-mail...

in riltrinrento all'avviso pubblico per selezione di figure professionali da impiegare nel progetto
DIRI'ITI A SCUOLA - Tf PO C - prot. n.3620 del24l04l20l8

Chiede

di parteciparc alla selezione pubblica PER TITOLI COMPARATIVI, DELLA FIGURA PROFESSIONALE DI

PEDAGOGISTA

A tal fine dichia ra sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ai sensi dell'art .76 del D.P.R. n. 445 del

28.12.2000 conserpevole delle responsabilità civili e penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
nrendaci e/o non conformi al vero, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti in seguito al prowedimento -

quanto segue:
(llurt'ure la c'uscllu t'he interessa)

n cli essere cittadino
n cli essere in goclirnento dei diritti p"i;i;i
n cii non esscrc ciipendente di amministrazioni pubbliche;
tr cli non aver subito condanne penali né di avere procedimenti penali in corso né di essere stato destituito da

pLrbbliche anrministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;
n di impegnarsi a provvedere in proprio alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile,
n la propria disponibilità a svolgere I'incarico senzariserve e secondo il calendario vincolante approntato dal

(' o rni tato' f ec nico de I I' i stituto attuatore :

I cìi possedere diploma di laurea
conseguito il . Università di

E di essere consapevole che la presentazione della domanda obbliga espressamente all'accettazione di quanto
esplicitato bando di selezione prot. 3620 del2410412018;

tr cli essere consapevole che non potrà. oltre al ruolo di pedagogista. svolgere presso il medesimo Istituto
Scolastico anche quello di psicologo/orientatore/esoerto in cyber bullismo/mediatore interculturale.
[.'eventuale non osservanza di tali obblighi comporterà la mancata remunerazione degli ulteriori incarichi
confèriti:

n di essere consapevole che non potranno essere affidati incarichi a soesetti che già svolgano uno dei vari
ruoli di esperto presso ulteriori istituti scolastici:

D clì cssere in possesso dei seguenti titoli secondo la tabella di attribuzione del punteggio allegata al bando:



FI§URA PROFESSIONALE DI PEDAGOGISTA

TtroLt cULTURAU VALUTABTLI Carrenr Dl vALUTAztoNE Pururr

VoTo DI LAUREA

Diploma di Laurea conseguito secondo le regole
del vecchio ordinamento o diploma di Laurea
magistrale o specialistica
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TIToLI DI STUDIo PoST-LAUREA

coerenti con l'incarico professionale per il quale
si concorre

Master di ll livello

Scuola di Specializzazione presso
Università italiane o straniere

Mraiei di ,aiùèr6-- 
(mox 2 titoti

(mox 2 tito!!,

Corsi di formazione professionale

lmox 3 titoli

3
pe1; cia_scun titoto

3
per ciascun titolo

- .'i;l ---
peq cigsgul 

-titolo
0r5

per ciascun corso

Ilrol1EEgEs§]oIA! coerenti con l' incarico
professionale per il quale si concorre:

- Esperienze lavorative nel campo della
pedagogia in ambito scolastico certificate da
regolare contratto (prestazione d'opera
occasionale, collaborazione coordinata e
continuativa, a progetto, lavoro autonomo,
ecc.), inclusa la partecipazione, come
componente dell'equipe socio-psico-
pedagogica, in percorsi triennali di Offerta
Formativa di lstruzione e Formazione
profesgiona le,

- Esperienze lavorative nel campo della
pedagogia in ambito extrascolastico
certificate da regola@
d'opera occasionale, collaborazione
coordinata e continuativa, a progetto, lavoro
autonomo, ecc.)

lnterventi di non meno di 50 ore
(mox 5 esperienze)

1

cer ciascun interventc

lnterventi di non meno di 20 ore

lmax 5 esperienze)
0r5

ler ciascun interventc

Allegati:
a) curriculunt vitae in formato europeo aggiornato (le esperienze lavorative 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. itroltre. che i candidati di cittadinanza non italiana o non comunitaria dovranno allesare alla
donranda:

o) curriculunt t'itoe in formato europeo aggiornato (le esperienze lavorative 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.

II sotfoscritt«r dichiara, inoltre, di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni previste
dal bando di selezione.
Il sottoscr:tto. ai sensi della legge 196103, autorizza I'IISS MARCONI -HACK di BARI al trattamento dei dati
ccttttenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali della Pubblica
Amnrinistrazione.

Firma del Dichiarante


