AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSIVO
4 CD BREGANTE - VOLTA
MONOPOLI

Il sottoscritto……………………………………………………………..nato a ………………………………il
……….. …… e residente a ………………………….Prov. ………. in. …………………….…………………….
CHIEDE
di partecipare al bando di selezione, attraverso valutazione comparativa dei curricula, per il reclutamento di un esperto
GIURISTA da utilizzare, con contratto di prestazione d'opera, per le attività progettuali “Diritti a Scuola avviso
11/2016”.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss. mm.ii. dichiara sotto
la propria personale responsabilità quanto segue:
Cognome …………………………………………………
Nome………………………………………………………………
Nato a …………………………………………………………………
Il …………………………………………………………………
Codice fiscale ..…………………………………………………………
In particolare dichiara:
di essere cittadino italiano;
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di …………………………………………………………..;
di essere in regime di godimento dei diritti politici nello stato di appartenenza;
di non aver riportato condanne penali;
di non avere procedimenti penali in corso;
di essere in possesso del seguente titolo di studio: Diploma di Laurea in…………………………………….
data ………………. conseguimento ……………………..Rilasciato da…………………Iscizione albo
professionale ……………………con numero……………………di (Indicare la sede)………….
………………………..con decorrenza dal………………………….;
di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo, destituito o dispensato da un impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), delle
disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957 n°3;
di aver preso visione del bando, di essere a conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni e condizioni previste dal
medesimo e di possedere le competenze richieste dal bando così come elencato nel proprio curriculum vitae.
Si dichiara che i titoli trovano riscontro nel curriculum allegato e che tale indicazione di punteggio per autovalutazione
è soggetto a valutazione.
Ai sensi del D. L.vo 196/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all’art. 13 della medesima Legge .
Allega alla presente, corredata della scheda di autovalutazione, il proprio curriculum vitae in formato europeo
aggiornato e la fotocopia di un valido documento d’identità.

Data

Firma
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MODALITA’ DI SELEZIONE

2

PER LA FIGURA PROFESSIONALE DI GIURISTA
Criteri

Titoli culturali valutabili
Titolo di ammissione

110 e lode
110

da 109 a 105
Laurea in Giurisprudenza o
da 100 a 104
lauree
equipollenti
fino a 99
Titoli di studio PostLauream
coerenti con la figura
professionale
per la quale si concorre

Master di durata biennale
(si valutano max due titoli)

Corso di Specializzazione
biennale conseguito presso
Università in Italia o
all’estero (si valutano max
due titoli)

Punti

Valutaz da
parte del
candidato

5
4
3
2
1
p.3,00 per
ciascun
titolo

p. 3,00 per
ciascun
titolo

Master di durata annuale
(si valutano max due titoli)

p.1,50 per
ciascun
titolo

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

p. 1,00 per
ciascun
intervento
valutabile

Titoli Professionali coerenti
con la figura professionale
per la quale si concorre
Esperienze lavorative di
attività di promozione alla
legalità e alla cittadinanza
attiva certificate da regolare
contratto (di prestazione
d’opera occasionale, di
collaborazione coordinata e
continuativa, a progetto,
lavoro autonomo, ecc.)

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

Data

p. 0,50 per
ciascun
intervento
valutabile

Firma

Valutaz
Comitato
Tecnico

3

