
  

 
Al DIRIGENTE SCOLASTICO   

I.C. MELCHIONDA - DE BONIS 
 

 
OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione di DOCENTE INTERNO ESPERTO nell’ambito delle 
azioni di  formazione necessarie per l’attuazione del progetto:  Movimento e musica - ex art. 31, comma 6 del 
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 - PIANO ESTATE  
 

◯ Educazione Motoria/ Educazione Fisica 

◯ Strumento musicale - fisarmonica 

◯ Strumento musicale - chitarra 

◯ Strumento musicale - pianoforte 

◯ Strumento musicale - clarinetto 

Il Sottoscritto ____________________________________ nato a ____________________________ Prov (_____)  il 

_______________, residente a _____________________________________________ Prov. (_____) in via  

___________________________________________________, codice fiscale __________________________, tel.  

________________________ email ____________________________.  

In servizio presso codesto Istituto in qualità di ______________________________________ presso la Scuola  

______________________________   

Chiede  

di partecipare alla selezione per la figura di Esperto per il progetto sopra indicato.  

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni  stabilite per 
le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia,  dichiara sotto la 
propria personale responsabilità:  

Di aver preso visione dell’avviso di selezione;  

Di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  

Di essere in godimento dei diritti politici;  

Di non aver subito 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 dall’art. 2 dell’avviso;  

Essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata  al 

contenuto della prestazione richiesta  

Ai fini della valutazione della propria candidatura il sottoscritto dichiara inoltre di essere in possesso dei titoli  

riepilogati nella seguente griglia di valutazione: 

 



 Titoli/ esperienze Punteggio 
MAXI 

PUNTEGGIO  

DICHIARATO 

(a cura del candidato) 

PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

1. Titolo di studio specifico   

(Diploma/Laurea)  

3 p    

2. Master di 1° e 2° livello, titolo di   

specializzazione post laurea (1 punto per 
ogni titolo) 

max 3  p   

3. SECONDA LAUREA  
Diploma di laurea magistrale  (laurea 
quadriennale vecchio  ordinamento, diploma 
di laurea  triennale più diploma laurea  
specialistica nuovo ordinamento,  laurea 
magistrale a ciclo unico)  purché in aggiunta 
al titolo di cui al punto 1. (si  valuta una sola 
laurea aggiuntiva).  

max 2 p   

4. Servizio prestato in qualità di DOCENTE con 

contratto a tempo indeterminato (1 punti x 

anno di servizio) 

max 10 p   

5. Continuità di servizio prestato in qualità  di 

DOCENTE con incarico a tempo  

indeterminato nell'Istituto proponente (1 

punto x ogni anno di servizio) 

Max 8 p   

6. Corsi di aggiornamento frequentati  (punti 1 

per ogni corso, max 4 punti); 

Max 4 p   

  Totale 
punteggio 
Max 30  

  

 

Come previsto dall’Avviso, allega:  

Dichiarazione liberatoria;  

CV formato europeo sottoscritto  

CV formato europeo depurato dei dati sensibili  

Copia di un documento di identità valido (non richiesto se la domanda è sottoscritta con firma digitale).  

Data _______________________________  

(Firma) 


