Bando pubblico per il reperimento di esperti esterni
all’Istituzione scolastica
Supporto linguistico 2018/19

ALLEGATO 1)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Al Dirigente Scolastico
I.C. “Don Mauro Costantini” Serra S. Quirico
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________il_________________________________________
residente a _______________________________ cap ______________ , in via ___________________________
n. ________ Codice Fiscale ________________________________________, tel _________________________,
cell. ___________________________ e mail _______________________________________________________,
PEC ____________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione dell’Avviso pubblico per il reperimento di esperti esterni all’istituzione scolastica
per l’attuazione del Supporto linguistico 2018/19
il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità di
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

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 decisione civile e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziario;
essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
essere in possesso dei requisiti di accesso;
essere a conoscenza di tutti i termini del bando che accetta senza riserve;
svolgere, in caso di individuazione l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato
dall’Istituto;
prestare consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e
ss.mm.ii;

essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del Codice dei contratti
pubblici propria e relativa agli eventuali collaboratori/dipendenti intervenenti nell’incarico;
di non aver riportato a suo carico 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
irrogazioni di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e
regolari con minori;

•
A tal fine allega:
•

Curriculum Formativo e Professionale (formato Europeo), redatto in carta semplice e debitamente
firmato, in cui sono descritte tutte le informazioni necessarie al possesso dei requisiti e competenze.

•

Ogni altra documentazione ritenuta utile alla valutazione (specificare):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Luogo e data ……………………………………..
Firma
……………………………………………….
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ALLEGATO 2)

INDICATORI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA

a) Titoli di studio e di servizio
Laurea quadriennale o quinquennale
Laurea triennale
Diplomi specifici post laurea

punti 6
punti 4
punti 3 (max 6 punti)

N.B.:
Per coloro che sono in possesso sia di laurea di 1° livello che di laurea di 2° livello si valuta solo la
laurea di 2° livello.

b) Esperienze professionali
di precedenti esperienze didattiche
svolte per attività di supporto linguistico

punti 2 x ogni anno di
incarico (max 6 punti)
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allegato 3)
Attuale posizione lavorativa (riservato a coloro che prestano servizio presso pubbliche
amministrazioni)
Il sottoscritto, dipendente pubblico,
dichiara
di svolgere servizio presso:
_____________________________________________________________________________

Ruolo:
______________________________________________________________________________

L’autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza sarà presentata entro 5 gg.
dall’individuazione per l’espletamento dell’incarico.

Data ________________________

Firma _________________________________

