
ALLEGATO A 
 

                                                                                                Al Dirigente Scolastico 
                                                                                              Istituto Comprensivo Statale Sanluri  

                                                                                              Via Carlo Felice n. 321/A   
                                                                                               09025  SANLURI  (SU) 

 
Domanda di partecipazione per la selezione di Esperti Esterni 

 
Avviso pubblico per la presentazione di candidature di esperti esterni di Lingua Italiana e  Matematica  da impiegare 
nella realizzazione di corsi di recupero delle competenze di base degli alunni - a.s. 2019/2020. 
 

 
_l_ sottoscritt_ ________________________, nat_ a  ________________________ il  __/__/_____ 

CODICE FISCALE __________________________Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla 

selezione_______________________________________________________________________________ Telefono 

__________________  Cell. ______________________ E_mail ______________________    

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla procedura di  selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di ESPERTO prevista dal relativo 
Avviso per il Corso di Recupero di Lingua Italiana e/o Matematica da svolgersi presso la Scuola Secondaria di I grado 
di Sanluri  : 

Corso ore Destinatari 
 

Indicare con una X il 
modulo di interesse 

ITALIANO 60 Alunni  Scuola Secondaria I grado 
Sanluri 

 
 

MATEMATICA 60 Alunni  Scuola Secondaria I grado 
Sanluri 

 
 

 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue (contrassegnare il caso che ricorre): 

 
DICHIARA 

 
o di aver preso visione delle condizioni previste dall’Avviso; 
o essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
o (in alternativa al precedente) di essere cittadino straniero in regola con le vigenti disposizioni in materia di 

permesso di soggiorno; 
o di essere in godimento dei diritti politici; 
o non trovarsi nelle situazioni che determinano l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
o di non aver subito condanne penali per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600 

quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero non avere subito l'irrogazione di sanzioni interdittive 
all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori; 

o di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti: 
_____________________________ 

o di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

o possedere comprovata e documentata qualificazione per lo svolgimento dell’incarico richiesto nell’avviso;  
o di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta; 
o di essere disponibile ad adattarsi al calendario proposto dall’Istituto; 
o di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previste dalla norma vigente; 
o 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; 
o di essere dipendente presso ______________________________________________________ con la qualifica di 

____________________________________________________ 
o (in alternativa al precedente) di non essere dipendente della Pubblica Amministrazione. 

 
Si allega alla presente 
o Documento di identità in fotocopia firmata; 
o Curriculum Vitae in formato europeo contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00 e 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali; 



o (per i dipendenti della Pubblica Amministrazione) autorizzazione a svolgere attività di esperto, a firma del 
Dirigente dell’Ufficio di appartenenza, o autocertificazione in cui si dichiari che l’autorizzazione è stata richiesta ed 
è in via di acquisizione 

 
 Data___________________                                                         firma_________________________________________ 

 
 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall’art. 76 del D.P.R. 445/00, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. 

 
Data___________________                                                     firma___________________________________________ 

 
Il /la Sottoscritto/a  ai sensi dell’art.13 del D.lgs.196/2003, esprime il consenso al trattamento, alla comunicazione e alla 
diffusione dei dati personali contenuti nella presente autocertificazione in relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad 
essa strumentali. 
 
A tal fine autocertifica i seguenti punteggi: 

 
A- TITOLI DI STUDIO 
 

Titoli di accesso  Punteggio 
dichiarato 

Punteggio 
attribuito 

-  Laurea in Lettere o materie affini 
 

- Laurea in Matematica o materie affini 
 

-Punti 10,00 per 
punteggio di laurea fino 
a 99/110  
-Punti 11,00 per 
punteggio di laurea 
compreso fra 100/110 e 
110/110 
-Punti 12 per punteggio di 
laurea 110/110 e lode 

  

Altri titoli di studio  
(fino a un massimo di 8 punti) 

   

- Corsi di specializzazione o   
perfezionamento attinenti al presente 
avviso  

- Per ogni specializzazione 
e/o perfezionamento punti  
2,00 

  

B - SERVIZI prestati su incarico oggetto di compenso e NON a titolo volontario (fino a un massimo di 60 
punti in totale) 
 

- Collaborazioni presso istituti d’istruzione 1° 
ciclo 

punti 0,30 per ogni mese di 
incarico 

Punteggio 
dichiarato 

Punteggio 
attribuito 

- Servizio attinente all’oggetto della selezione 
reso in strutture pubbliche o enti 

punti 0,10 per ogni mese di 
incarico o frazione di giorni 16. 
Non verranno valutati i servizi 
prestati contemporaneamente  

  

 
C- ALTRI TITOLI VALUTABILI (fino a un massimo di 20 punti in totale) 

 
- Pubblicazioni attinenti all’incarico come sopra 
descritto 

punti   0,50 per 
ogni 
pubblicazione 

Punteggio 
dichiarato 

Punteggio 
attribuito 

- Corsi di aggiornamento o di perfezionamento attinenti 
all’incarico come sopra descritto della durata minima di 20 
ore 

punti   1,00 per 
ogni corso 

  

 
Dichiaro sotto la mia personale responsabilità che la documentazione presentata e/o allegata alla seguente istanza è 
conforme agli originali, che saranno presentati qualora fossero richiesti.  
Data_______________________                                                          firma____________________________________ 


