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ALLEGATO 1 

 
Al Dirigente scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore “T. Catullo” 

Via Garibaldi, 10  

32100- Belluno 

BLIS01200T@pec.istruzione.it 

 

 

OGGETTO: CANDIDATURA bando pubblico per il reclutamento di ESPERTO per i corsi di formazione di cui all’Avviso pubblico Protocollo 23 del 

3/1/2020 del Premio PNSD a.s. 2019/2020  
  
Il/La sottoscritto/a: 

COGNOME  

NOME  

NATO/A A  IL  

RESIDENTE A  

INDIRIZZO  CAP  

EMAIL  TEL  

CODICE FISCALE                 

CHIEDE  

di essere ammesso alla selezione in oggetto. 

A tal fine, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non 

veritiere ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/00 nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/00,     

DICHIARA  
(Individuare con una X) 

 

 Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

 Di godere dei diritti civili e politici; 

 
Di non aver 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 nel casellario giudiziale; 

 Di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 Di aver preso visione dell’Avviso in oggetto e di accettarne incondizionatamente i contenuti; 

 



 

  
 

2 

 

DICHIARA, altresì,  

● Di essere autorizzato dalla propria amministrazione di appartenenza; 

● di essere in possesso dei seguenti titoli e di aver maturato le seguenti esperienze (come specificato nel bando): 

Criteri Punteggi 

Laurea Tecnica  o Master secondo livello inerente al PNSD con Lode   

Laurea Tecnica  o Master secondo livello  inerente al PNSD votazione da 100 a 110  

Laurea Tecnica  o Master secondo livello inerente al PNSD votazione inferiore a 

100 

 

Diploma Tecnico (in caso di mancanza di Laurea)  

Corsi di specializzazione a cui si è partecipato in materie inerenti al bando  

Pubblicazioni in materie inerenti al PNSD  

Certificazioni informatiche riconosciute: AICA, Microsoft, Cisco , Certipass ecc.  

Esperienze come docente inerente a materie connesse alle specificità richieste dal 

PNSD 

 

 

Punteggio massimo ottenibile 

 

Punti _____________/100 

Allega:  

a. curriculum in formato europeo con espressa dichiarazione di veridicità debitamente sottoscritto;  

b. copia documento di riconoscimento in corso di validità debitamente sottoscritto;  

c. altra documentazione ritenuta idonea alla valutazione di seguito riportata: 

 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 679/2016 e ss.mm.ii.  

 

DATA, ______________________________   FIRMA_____________________________________________________ 


