
Allegato “A”
Al Dirigente Scolastico

dell’IC “VICO EQUENSE 2-F. CAULINO”
di Vico Equense

Oggetto: domanda di partecipazione al bando di selezione “Progetto LEGAL-MENTE SCUOLA DI 
COMUNITA’ ”
Il/la Sottoscritto/a ____________________________________ nato/a  ______________________  
il ____/____/____, residente a __________________________, Via__________________________, 
tel _____________________ cell. __________________, e-mail. ___________________________  
codice Fiscale __________________________________, presa visione del bando di cui  oggetto;

CHIEDE
di partecipare alla selezione in qualità di (selezionare solo la voce per la candidatura alla quale si desidera 
partecipare)

Figure di sistema Indicare con una x
TUTOR FORMAZIONE Motivazionale degli alunni         1 FIGURA

Gestione della APP scolastica                                   1-2 FIGURE

- TUTOR  SOSTEGNO SCOLASTICO                       2-3 FIGURE

VALUTAZIONE PROGETTO                              1 FIGURA
MONITORAGGIO FISICO FINANZIARIO 
E RENDICONTAZIONE                                      1 FIGURAE RENDICONTAZIONE                                      1 FIGURA
COORDINAMENTO                                              1 FIGURA
COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO          1 FIGURA

Il/la Sottoscritto/a dichiara ai sensi del D.P.R. 445/00:
1. di essere a conoscenza che le attività didattiche si svolgono in orario scolastico pomeridiano e/o 

durante periodi di vacanza;

2. di avere titolo per svolgere l’incarico richiesto;

3. di avere preso visione e di condividere le finalità e gli obiettivi didattici del percorso formativo;

4. di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve secondo il calendario programmato;

A tal fine allega il C.V. in formato europeo dettagliato e sottoscritto composto da n. _____ pagine.
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni previste dal 
bando di selezione.

Firma
______________________________

Autorizzazione al trattamento dei dati personali.
Ai sensi del D.L.196 del 30/06/2003, si autorizza l’amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati solo 
per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del bando di selezione in oggetto.

Firma ________________________________________



Allegato “B”
TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE CANDIDATI

Al Dirigente Scolastico
dell’IC “VICO EQUENSE 2-F. CAULINO”

                                                                                                                                di Vico Equense
Il/la sottoscritto/a ____________________________________compila, sotto la propria personale 
responsabilità, la seguente griglia di valutazione autocertificandone la rispondenza a titoli i suo possesso ai 
sensi dell' Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni 
non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000:

TITOLI PUNTI
Da compilare a 

cura del 
candidato

Da compilare a 
cura della scuola

Laurea specialistica con Lode 10
Laurea specialistica votazione da 100 a 110 8
Laurea specialistica votazione inferiore a 100 6
Diploma 4
Corsi di specializzazione inerenti al bando 
(max5) 1 (max 5)

Competenze informatiche certificate (max 6) 2 (max 12)
Esperienze scolastiche pregresse in incarichi 
all’interno di progetti organizzati e diretti dalle pt. 3    (max 

27)all’interno di progetti organizzati e diretti dalle 
istituzioni scolastiche  – pt. 3 (max 27) 27)

Esperienze scolastiche pregresse in incarichi 
simili all’interno di progetti contro la dispersione 
scolastica ed il disagio - pt. 4 (max 16)

pt. 4    (max 
16)

Esperienze scolastiche pregresse in incarichi 
simili all’interno di progetti regionali/nazionali  –
pt. 3 (max 27)

pt. 3     (max 
27)

Pubblicazioni inerenti al bando (max 3) 1 (max 3)
TOTALE MAX 100

Data _____________________                                                                                                                             Firma                                                                                                           




