
 

 

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
SCUOLA DELL’ INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

Via Carlo Felice – 321/A 09025 SANLURI (CA) 
Tel.. 070 9350336 - C.M. CAIC83900V - C.F.:91013580922 

caic83900v@pec.istruzione.it – caic83900v@istruzione.it 

 
 

Avviso ad evidenza pubblica per la selezione, per soli titoli, della figura professionale di 

PEDAGOGISTA  

AVVISO 

 (SI TORNA)“Tutti a Iscol@” – A.S. 2022/2023” 

Domanda di partecipazione 
 

MODULO A 

Al Dirigente Scolastico del 

IC Sanluri 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………. nato /a ................................................... (prov……) 

il …../……. / ..................................................................................................................................................... , 

residente a………………………….....................via ………………………………………………n……. 

CAP………………………………… provincia…………………………………. 

Professione………………………………… codice fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

tel Cell. …………………………………. e-mail ………………………………………………… 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di Pedagogista di cui all’avviso (SI TORNA) “Tutti a 

Iscol@” – A.S. 2022/2023” - Linea Ascolto e Supporto. 

A tal fine consapevole delle conseguenze penali previste (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445), ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del predetto D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o in uno Stato dell’Unione Europea o di regolare permesso di 

soggiorno; 

b) godere dei diritti civili e politici; 

c) non avere riportato condanne penali passate in giudicato, né avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai 

sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro con l’Istituzione scolastica; 

d) non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

e) non essere stato dichiarato destituito o decaduto o dispensato o licenziato dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione, ai sensi della vigente normativa. 

f) essere libero professionista con partita iva 

g) Di essere iscritto al relativo albo professionale con data di decorrenza dell’iscrizione e sede dell’Albo:   
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h) Di essere a conoscenza e di accettare tutte le condizioni previste nell’avviso pubblico di selezione. 
 

Allega alla presente: 

▪ Curriculum Vitae datato, autocertificato e sottoscritto ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000, redatto 

in formato europeo; Scheda di riepilogo dei titoli valutabili; 

▪ copia di un valido documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38 del medesimo DPR n. 

445/2000. 

I candidati devono autorizzare il trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al 

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni. 

Dichiara, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, di essere consapevole che le dichiarazioni false 

sono punite con specifiche sanzioni penali e con la perdita dei benefici eventualmente conseguiti. 

 
 

lì, …………………………………………………………. Firma per esteso 
 

 
 



 

 

 

 

 

RIEPILOGO TITOLI VALUTABILI PER BANDO (SI TORNA)“Tutti a Iscol@” – A.S. 

2022/2023”    SELEZIONE PER PEDAGOGISTI 

 

Il/la sottoscritto/a nato/a a _ il 

  , residente a in , 

consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 3 73 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulle sanzioni penali 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

Sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del citato D.P.R. 445/00 di possedere 

i seguenti titoli: 

 

 

FORMAZIONE DI BASE 

Punti Max 10 

Ente/Luogo/Data/

Durata/ 

Valutazione 

autovalutazione PUNTEGGIO 

(compilazione a cura 

della commissione) 

Laurea in Pedagogia o affini come da Avviso    

    

FORMAZIONE SPECIALISTICA 
Punti 20 max 

   

Dottorato di ricerca in Discipline pedagogiche    

Master di II livello in ambito 
pedagogiche/didattiche/educative 

   

    

Corsi di specializzazione (di durata almeno annuale) sui 
temi della didattica  e dell’inclusione 

   

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE IN 

CONTESTI                                 SCOLASTICI 
Punti max 40 

 
Luogo/Data/ 

Durata 

 PUNTEGGIO 

(compilazione a cura 

della commissione) 

Esperienze nell’Ambito degli Avvisi Tutti a Iscola    

    

    

    

    

    

    

    

Interventi formativi con i docenti degli istituti 
comprensivi 

Almeno 20 ore per intervento 
(esclusi gli interventi nell’ambito dell’Avviso tutti a Iscola) 

   

    

Interventi formativi con i genitori degli alunni degli 
istituti  comprensivi 

Almeno 20 ore per intervento 
(esclusi gli interventi nell’ambito dell’Avviso tutti a Iscola) 

 

 

   

  



 

 

    

Insegnamento/attività in qualità di formatore in corsi 
universitari sui temi inerenti l’orientamento e le discipline 

pedagogiche 

   

    

 
 

   

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE IN 

CONTESTI                               EXTRA SCOLASTICI 

Punti max 30 

 

Luogo/Data/ 

Durata 

 PUNTEGGIO 

(compilazione a cura 

della commissione) 

Insegnamento/ attività in qualità di formatore presso Enti 
locali (Comuni), cooperative, ATS (ex ASL) su tematiche 

inerenti la genitorialità, il sostegno ai minori, la conduzione di 
gruppi, la didattica dell’inclusione e strategie didattiche 
innovative, i BES e  i DSA 

   

    

    

    

    

Esperienze di gestione e realizzazione di interventi 
in ambito extra-scolastico  rivolte a famiglie, 
adolescenti e pre adolescenti presso: Enti locali 
(Comuni), cooperative, ATS (ex ASL) - con azioni 
rivolte ai giovani fino ai 16 anni 

   

    

    

    

    



 

 

 

(La tabella deve essere completata in tutte le sue parti e non deve essere modificata inserendo titoli non 

previsti nell’Avviso e/o eccedenti quanto richiesto) 

I candidati dovranno necessariamente possedere un criterio ascrivibile a ciascuno macro-criterio superando 

il punteggio minimo complessivo di 50/100 

 

Il/la sottoscritto/a è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la 

falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi dei codici penali e delle leggi speciali. 

Il/la sottoscritto/a dichiara che le informazioni riportate nella presente scheda di riepilogo dei titoli 

valutabili sono indicate e sottoscritte nel CV e rilasciate ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. 

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03. 

 

 

 
Luogo e data In fede (firma leggibile) 


