Domanda di candidatura Esperto
PROGETTO “DIRITTI A SCUOLA” – AVVISO 7/2017
A.S. 2017/2018 – Bando prot.n. 2283 A/15 del 04/05/2018
Figura professionale di PEDAGOGISTA
Codice Pratica: 9WUQ924 - Codice CUP: C92H18000060002
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’ I.C. D’AZEGLIO – DE NITTIS
Via Libertà n.20/A
70121 Barletta
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
Codice fiscale ____________________________________________________________________
nato/a __________________________ provincia di _________________ il __________________
e residente in Via _________________ N° _____ Cap __________ Città ___________________
Telefono fisso ______________ Cellulare _________________ E-mail ______________________
in riferimento all’avviso pubblico per la selezione di figure professionali da impiegare nel progetto
DIRITTI A SCUOLA – Avviso n.7/2017
CHIEDE
di partecipare alla selezione pubblica per titoli comparativi per l’attribuzione dell’incarico relativo
alla FIGURA PROFESSIONALE di PEDAGOGISTA
A tal fine dichiara sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ai sensi dell’art.76 del D.P.R.
n.445 del 28.12.2000 – consapevole delle responsabilità civili e penali cui può andare incontro in
caso di dichiarazioni mendaci e/o non conformi al vero, nonché delle conseguenze amministrative
di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento - quanto segue:
(Barrare la casella che interessa)
□ di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione europea ovvero di altro Stato
non comunitario;
□ di essere in godimento dei diritti civili e politici;
□ 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 al casellario giudiziario;
□ di possedere la laurea richiesta per la partecipazione alla procedura selettiva;
□ laurea ________________________________________ conseguita il ________________,
presso l’Università di ____________________________________________________________
□ di essere iscritto all’albo professionale _____________________________________ con
decorrenza dell’iscrizione: ____________________________ e sede dell’Albo: ________________
□ di essere dipendente di pubbliche amministrazioni ____________________________________
□ di non essere dipendente di amministrazioni pubbliche;
□ di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;
□ la propria disponibilità a svolgere l'incarico senza riserva secondo il calendario e l’orario più
funzionale all’organizzazione scolastica e alle esigenze del singolo alunno;
□ di essere in possesso dei titoli secondo la tabella di attribuzione del punteggio, allegata al bando.

PER LA FIGURA PROFESSIONALE di PEDAGOGISTA

DESCRIZIONE DEL TITOLO E

TITOLI CULTURALI VALUTABILI

CRITERI DI VALUTAZIONE

PUNTI

RIFERIMENTO DELLA PAGINA NEL
CURRICULUM VITAE

VOTO DI LAUREA

110 e lode
110
Diploma di Laurea conseguito
secondo le regole del vecchio da 105 a 109
ordinamento o diploma di Laurea da 100 a 104

5
4
3
2

magistrale o specialistica

1

fino a 99
Master di II livello

TITOLI DI STUDIO POST-LAUREA
coerenti con l’incarico
professionale per il quale si
concorre

3
per ciascun
titolo

Scuola di Specializzazione
3
presso Università italiane o
per ciascun
straniere
titolo
(max 2 titoli)
1,5
Master di I livello
per ciascun
(max 2 titoli)
titolo
0,5
Corsi di formazione professionale
per ciascun
(max 3 titoli)
corso

TITOLI PROFESSIONALI coerenti con
l’incarico professionale per il
quale si concorre:
- Esperienze
lavorative
nel
campo della pedagogia in
ambito scolastico certificate da
regolare contratto (prestazione
d’opera
occasionale,
collaborazione coordinata e
continuativa, a progetto, lavoro
autonomo, ecc.), inclusa la
partecipazione,
come
componente dell’equipe sociopsico-pedagogica, in percorsi
triennali di Offerta Formativa di
Istruzione
e
Formazione
professionale.
- Esperienze lavorative nel campo
della pedagogia in ambito
extrascolastico certificate da
regolare contratto (prestazione
d’opera
occasionale,
collaborazione coordinata e
continuativa, a progetto, lavoro
autonomo, ecc.)

Interventi di non meno di 50 ore
(max 5 esperienze)

1
per ciascun
intervento

Interventi di non meno di 20 ore
(max 5 esperienze)

0,5
per ciascun
intervento

Allegati:
1. curriculum vitae in formato europeo aggiornato, con la sottoscrizione autografa o digitale del
candidato (contenente le esperienze lavorative, riportando il numero delle ore svolte);
2. copia del documento d’identità o passaporto in corso di validità;
3. copia del permesso di soggiorno o della ricevuta di richiesta di rinnovo per i candidati di
cittadinanza non italiana o non comunitaria;
4. _____________________________________________________________________________;
5. _____________________________________________________________________________.
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni
previste dal bando di selezione.
Il sottoscritto, ai sensi degli artt.11 e seguenti del D.Lgs. n.196 del 30/06/2003, autorizza l’I.C.
“D’Azeglio – De Nittis” di Barletta al trattamento dei dati contenuti nella presente
autocertificazione esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento del corso.

Barletta, __________________

Firma del dichiarante
___________________________

