
 

 

LICEO CLASSICO e delle SCIENZE UMANE “CAGNAZZI” 
Piazza Zanardelli n. 30    70022 - ALTAMURA   - 

Cod. Fiscale 82014260721 pref. 080   (tel) 3111707- 3106029  -  (fax) 3113053 

bapc030002@istruzione.it  bapc030002@pec.istruzione.it Web:http://liceocagnazzi.it 

 

 

        Al Dirigente Scolastico del  
        Liceo Classico e delle Scienze Umane 
        p.zza Zanardelli n. 30 
        70022 – ALTAMURA (BA) 
 

 

 

Oggetto:  Candidatura esperto figura ORIENTATORE - Progetto “Diritti a scuola”- 
P.O.R. Puglia FSE 2014-2020 - Asse X “Investire nell’istruzione, nella formazione 
e nell’apprendimento permanente –  Inclusione Sociale” Obiettivo 10.2 

 

 

Il/la sottoscritto _________________________________________________________ 

nat__ a _________________________________ il ___________________ e residente a 

____________________________________ prov.(______) in via __________________ 

__________________________________________ tel. __________________________ 

email ______________________________ cod. fisc. ____________________________; 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso/a alla procedura di selezione per la figura professionale di esperto 
orientatore prevista dal bando prot. n. 754/C7 del 02/03/2017, per la realizzazione delle 
attività del progetto “Diritti a Scuola” di cui all’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: 
 
 di essere nato/a nel Comune di __________________________ il ________________ 

e di essere residente a _______________________________ in via 

_______________________________________ c.a.p. _______; 

 di essere nato/a nel Comune di __________________________ il ________________ 

e di essere residente a _______________________________ in via 

_______________________________________ c.a.p. _______; 

 di essere cittadino italiano; 

 di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ______________________; 

 di essere in godimento dei diritti politici nello stato di appartenenza; 

 di non essere dipendente di alcuna Pubblica Amministrazione con contratto a tempo 

indeterminato full-time; 
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 di essere fisicamente idoneo all’incarico di cui all’oggetto; 

 di impegnarsi a provvedere in proprio alle coperture assicurative per infortuni e 

responsabilità civile; 

 di non avere 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 non avere procedimenti penali in corso; 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio: ____________________________ 

_________________________________________ conseguito il ____________ presso 

_______________________________________________ con voto __________; 

 di non essere stato destituito o dispensato da un impiego presso una pubblica 

amministrazione; 

 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 D.P.R. 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; 

 di essere consapevole che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella 

domanda e nel curriculum vitae allegato sono soggette alle disposizioni del Testo 

Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 

445. 

 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, esprime il consenso al 

trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali contenuti nella 

presente autocertificazione in relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa 

strumentali.   
 
Allega alla presente: 

1) curriculum vitae in formato europeo aggiornato; 
2) scheda di autovalutazione; 
3) fotocopia del documento d’identità in corso di validità. 

 
 
 
________________, ____________ 
 
           FIRMA 
 
 
         ________________________ 
 
 
 
 

  



 
Scheda di autovalutazione – PER LA FIGURA PROFESSIONALE DI ORIENTATORE 
 

 
 
________________, ____________ 
 
           FIRMA 
 

Titoli culturali valutabili Criteri  Punti 
Descrizione del titolo e 

riferimento della pagina 

nel curriculum vitae 

Titolo di ammissione  
 
Laurea in discipline umanistiche o 
in scienze psico-sociali (ad 
esempio, pedagogia/scienze 
della formazione, scienze 
politiche,economia, 
psicologia,sociologia,giurispruden
za,ecc.) 

110 e lode  5 
 

110 4 
 

 da 109 a 105               3 
 

da 100 a 104 2 
 

fino a 99 1 
 

 
 
Titoli di studio Post-Lauream 
 
coerenti con la figura 
professionale per la quale si 
concorre 

Master di durata biennale 
(si valutano max due titoli)  

p.3,00 per 
ciascun titolo 

 

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

p.3,00 per 
ciascun titolo 

 

Master di durata annuale 
(si valutano max due titoli)  

p.1,50 per 
ciascun titolo 

 

Corsi di formazione 
professionale  riconosciuti 
dalle  Regioni o dai Ministeri 
 (max 3 corsi)  

p.0,50 per 
ciascun 
corso 

 

Titoli Professionali coerenti 
con la figura professionale per 
la quale si concorre 

- Esperienze lavorative nel 
campo dell’orientamento 
ai servizi per le politiche 
attive del lavoro certificate 
da regolare contratto (di 
prestazione d’opera 
occasionale, di 
collaborazione coordinata 
e continuativa, a progetto, 
lavoro autonomo, ecc.)  

 

- Esperienze lavorative  di 
orientamento scolastico 
certificate da regolare 
contratto (di prestazione 
d’opera occasionale, di 
collaborazione coordinata 
e continuativa, a progetto, 
lavoro autonomo, ecc.)  
 

 

 
 
 
 
 
Interventi di non meno di 50 
ore (si valutano max  5 
esperienze) 
 
 
 
 
 
 
Interventi di non meno di 20 
ore (si valutano max  5 
esperienze) 
 
 
 

 
 
 

 
 

p. 1,00 per 
ciascun 

intervento 
valutabile 

 
 
 

p. 0,50 per 
ciascun 

intervento 
valutabile 

 
 

 


