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MODULO PRESENTAZIONE DOMANDA AVVISO, prot 920 del 14/02/2022, di selezione per il 

reperimento di esperti in COLLABORAZIONE PLURIMA (art 35 CCNL 29/11/2007), per la 

realizzazione dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa anno scolastico 2021/2022  - 

CERTIFICAZIONI ICDL 

Al Dirigente scolastico 

Dell’Istituto Comprensivo “E.F. di Savoia” 

Prof.ssa Maria Gentile 

Con la presente, il/la sottoscritto/a __, 

nato a il      

(C.F. ), residente a    

   in via/piazza    

n.    sede di servizio _____________________________________________________ con contratto 

(indicare il tipo di contratto e la durata dello stesso nel caso di contratto TD o supplenza breve) 

________________________________________________________________________________________ 

si candida per l'attribuzione di un incarico di esperto in collaborazione plurima c o m e  d a  

a v v i s o  p r o t  9 2 0  d e l  1 4 / 0 2 / 2 0 2 2  per realizzare il progetto previsto nell’ambito delle 

iniziative proposte dall’Istituto Comprensivo “E.F. di Savoia” di Casorate Primo. 

A tal fine dichiara ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 

a. di essere cittadino italiano o degli Stati membri dell’Unione Europea o regolarmente residente 

in Italia; 

b. di godere dei diritti politici; 

c. di essere / non essere dipendente di altre amministrazioni Pubbliche; 

d. di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti in atto; 

e. di non essere stato destituito da Pubbliche Amministrazioni; 
f. di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 

g. di aver preso visione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR. 62/2013) e di 

impegnarsi a rispettarlo in tutte le sue parti; 

h. l’assenza a mio carico di condanne per reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-

quinquies, 609-undecies del codice penale, ovvero dell’irrogazione di sanzioni interdittive 

all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori 

i. di essere in regola, per tutta la durata del contratto, con gli obblighi vaccinali come da decreto-

legge 7 gennaio 2022, n. 1 e successiva nota n.11 dell’8 gennaio 2022  

j. che tutte le dichiarazioni indicate nel Curriculum allegato alla presentazione della domanda 

relativamente a titoli culturali ed esperienze professionali sono veritiere.  

k. autorizza autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al D.lgs. 30/06/2003 n. 

196 

l. si essere in possesso di autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza, specifica per il 

progetto (da consegnare al momento della sottoscrizione del contratto) 

 

Luogo e data  _________________________________ Firma _________________________________ 



pag. 2  

 

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità di possedere le seguenti competenze relative ai 

criteri indicati nell’avviso prot 920 del 14/02/2022, come risulta dal curriculum vitae allegato alla 

presente. 

1. Rilevanza dei titoli di studio autocertificati (laurea, titolo di specializzazione rilasciato 

da Università /Enti autorizzati, 

2. Abilitazione all’insegnamento 

3. Esperienze professionali nella conduzione di progetti analoghi nella scuola secondaria di 

primo grado; 

4. Corsi di aggiornamento specifici  

5. Esperienza di docenza nel settore di riferimento 

6. Esperienze lavorative nel settore privato nel settore di riferimento 

 
Progetto:  Corso di formazione per certificazioni ICDL  

  

1 Titolo di studio richiesto e abilitazione (si valuta un solo 

titolo)  

  

  Laurea magistrale specifica   Pt 10 

Laurea triennale specifica   Pt 5 

2 Abilitazione all’insegnamento  Pt. 5 

3 Esperienze professionali nella conduzione di progetti 

analoghi nella scuola secondaria;  

pt. 5 per ogni progetto della 

durata non inferiore alle 20 ore 

(max 25) 

4 Corsi di aggiornamento specifici   Pt. 2 per ogni titolo (max 

10) 

5 Esperienza di docenza nel settore di riferimento :    

Scuole Statali   Pt. 6 per anno (max 30) 

Scuole paritarie/private, e n t i di formazione riconosciuti   
Pt. 2 per anno (max 10) 

6 Esperienze lavorative nel privato nel settore di riferimento  Pt. 2 per anno (max 10) 

Punteggio massimo    Pt.100 

 
 

 
 

Il sottoscritto è consapevole che l'invio della propria candidatura costituisce preventiva dichiarazione 

di disponibilità ad accettare la proposta di incarico. 

 

 

 Luogo e data  _________________________________ Firma ________________________________ 
 

 
 

 

 
 

 

 

Il/la sottoscritto/a ........................................................................ acquisite le informazioni fornite dal 

titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche 

e integrazioni, esprime il consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali 

diversi da quelli sensibili o giudiziari (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo), contenuti nella 

presente autocertificazione in relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali. 

 

Luogo e data  _________________________________ Firma _________________________________ 

 


