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ALLEGATO 1 – MODULO DI CANDIDATURA  

  AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

DELL’IIS”G.MAZZATINTI”  

PGIS02400G  

OGGETTO: AVVISO PROT.N°9356/C14/ES PUBBLICO PER 

L’INDIVIDUAZIONE MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA DI 

ESPERTI ESTERNI NELL’AMBITO DEL PIANO TRIENNALE 

DELL’OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017 -2017/2018- 

2018/2019. 

DATI ANAGRAFICI: 

COGNOME  

NOME  

DATA DI NASCITA  

LUOGO DI NASCITA  

RESIDENZA  

CODICE FISCALE  

PARTITA IVA  

INDIRIZZO E-MAIL  

POSTA 

CERTIFICATA 

 

RECAPITI 

TELEFONICI 
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IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI 

REQUISITI ESSENZIALI: 

 conoscenze relative al piano di formazione proposto: 

____________________________________________________ 

  abilità relazionali e di gestione di classi e di gruppi di studenti: 

____________________________________________________ 

 adeguate competenze di tipo informatico, nell’utilizzo di Internet e 

della posta elettronica e di conoscenza dei principali strumenti di 

office-automation. 

_____________________________________________________ 

E DEI SEGUENTI REQUISITI SPECIFICI 

 esperienze professionali caratterizzanti prestate presso 

Enti/Associazioni/Compagnie di settore di interesse regionale o 

nazionale 

_____________________________________________________ 

 esperienze pregresse in progetti/attività già attivate in linea con il 

piano di formazione proposto; 

_____________________________________________________ 
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TITOLI DI STUDIO 

A)Titoli culturali – indicare dettagliatamente  

 

Laurea Triennale           

Laurea specialistica         

abilitazione attinente alle tematiche richieste     

Diploma formazione secondaria di secondo grado    

Titolo di studio equipollente Comunità europea                                     

 COMPILARE PENA ESCLUSIONE I TITOLI  specifici dei formatori 

di lingue : 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     

Il punteggio A) viene attribuito per ogni titolo per un massimo valutabile  di 

15 punti 

 

produrre, pena esclusione dalle selezione,  apposita dichiarazione  relativa ai 

seguenti punti ed allegare CURRICULUM VITAE: 

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati 

membri dell’Unione europea; 

 godere dei diritti civili e politici; 

 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; 

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti  

penali; 

 essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente Art. 
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2 - Requisiti generali di ammissione. 

 essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente 

Art.3 - Requisiti specifici di ammissione. 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o 

in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. La falsità in atti e la 

dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e 

successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, 

oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 

75 del predetto D.P.R. n. 445/2000.  

I suddetti requisiti sono posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei 

suddetti requisiti comporta in qualunque   momento l’esclusione dalla procedura di 

selezione stessa o della procedura di affidamento  dell’incarico   ed il 

depennamento  dalla  procedura amministrativa. 

Si allega, pena esclusione la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai 

sensi dell’art.47 del DPR 445/2000 che a proprio carico non risultano condanne 

penali per reati specifici del codice penale allegato 3 dell’avviso. 

Data: 

firma: 

 

ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ E CURRICULUM 

VITAE -   

NB. il curriculum verrà pubblicato sul sito della scuola- in caso si 

voglia presentare  - anche -  un curriculum più sintetico per la 

pubblicazione  si prega di allegarlo 

 


