
Domanda di partecipazione alla procedura di selezione   
PERL'INDIVIDUAZIONE DI UN ESPERTO NEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELLE CLASSI DIGITALI  a.s.2020/21 

 
 
 

Al Dirigente Scolastico  
Scuola Secondaria di I Grado C. Battisti-Ferraris 

Bisceglie 
 
 

Il/La sottoscritto/a……………………… nato/a a …………………………………..Prov. ………  
il……………………………………………………………………………………………………... 

………..........................................codice fiscale………………………………………………………... 

 

residente a………………………… in Via/Piazza…………………………………….. n………..  

tel………………………………………… cell……………………………………………………  

indirizzo e-mail:……………………………………………………………………………………. 

CHIEDE 
alla S.V. di essere ammesso/a alla procedura di selezione in qualità di ESPERTO nel progetto per la 

realizzazione delle classi digitali a.sc. 2020/2021.  

 

A tal fine,  consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, richiamate dall’art. 76 

del d.p.r. n. 445/2000, dichiara:  

 

➢ di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico o di 

non averne conoscenza;   

➢ di non essere stato destituito da pubblici impieghi;  

➢ di non avere in corso procedimenti di natura fiscale;  

➢ di essere/non essere dipendente della Pubblica Amministrazione;  

➢ di aver preso visione dei criteri di selezione;  

➢ di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore 

richiesto e/o requisiti coerenti con il profilo prescelto, come indicate nel curriculum vitae allegato;  

 

Il/La sottoscritto/a si impegna a concordare con il referente, in caso di nomina e prima dell’inizio del 

corso, la programmazione delle attività.  

Allega: 

➢ Curriculum vitae in formato europeo sottoscritto evidenziando i titoli di pertinenza dell'incarico; 
➢ Fotocopia di un documento di identità in corso di validità con sottoscrizione; 
➢ Allegato 1 compilato e sottoscrittp. 
 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni previste 
dal bando di selezione. 

Il sottoscritto, ai sensi della legge 196/03, autorizza la Scuola Secondaria di I Grado C. Battisti-
Ferraris” di Bisceglie al trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione 
esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali della Pubblica Amministrazione. 
 
Luogo e Data________________________                                 
 
 

Firma__________________________________________ 
 

 

 



ALLEGATO 1 

Criteri  Punti 

Descrizione del titolo e 

riferimento della pagina nel 

curriculum vitae 

Laurea vecchio ordinamento o 

specialistica in Ingegneria 

Elettrotecnica-Elettrica 

 

110 e lode  6 

 

110  5 

da 109 a 99  
4 

 

fino a 98 3 

Diploma coerente con l'incarico 

richiesto 
2  

Dottorato di ricerca coerente 

con l’incarico richiesto  
2 

 

Titoli specifici (Corsi di 

formazione, specificare durata e 

date, solo se attinenti all’area di 

riferimento)  

Pt.2 per ogni corso (da 8 a 20 ore)  

Pt.4 per ogni corso (da 21 a 50 ore)  

Pt.5 per ogni corso (oltre le 50 ore)  

(Max 20 punti) 

 

Anni di insegnamento in ruolo 

in Istituti Statali (MIN.3 ANNI) 

Pt.1 per ogni anno di ruolo  

(Max 20 punti) 

 

Esperienza progettazione nel 

settore di pertinenza (ultimi 15 

anni)  

Elencare i progetti, le annualità e il ruolo 

svolto  

(2 pt per ogni esperienza ) 

(Max 20 punti)  

 

Certificazioni coerenti con il 

Progetto  

 

Pt. 2 per ogni certificazione 

(Max 4 punti)  

 

Colloquio 

 
(Max Punti 6) 

 

 

TOTALE 

 

 

(Max 80 punti) 

 

 
                                                                                            

Firma_______________________________ 


