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Dirigente scolastico
Direzione Didattica Statale
6° Circolo “R. Girondi”
Via Zanardelli n. 29
Barletta (BT)
baee06400r@pec.istruzione.it

Oggetto: Progetto Diritti a scuola a.s. 2015/2016 – Avviso di selezione ad evidenza pubblica,
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………….nato/a a ………………………………………………………………
il ………………………… C.F. ………………………………………………………….……, residente a ……………………………………………………………….
in via……………………………………………………………. tel. …………………………………, email …………………………….………………………………….

CHIEDE
di partecipare alla selezione ad evidenza pubblica di cui all’avviso prot. n. ____________/B -18a del 27/04/2016 per
l’attribuzione dell’incarico relativo alla figura professionale di giurista:
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, dichiara sotto la propria ed esclusiva responsabilità, di essere
in possesso dei seguenti requisiti:
cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
godimento dei diritti civili e politici;
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;
laurea richiesta per la partecipazione alla procedura selettiva conseguita in data………………………………………
presso …………………………………………………….;
di non essere dipendente della Pubblica Amministrazione;
di essere a conoscenza che l’esperto potrà assumere l’incarico di giurista all’ interno di non più di due istituti
scolastici per un massimo di 120 ore e che l’ inosservanza di tale obbligo comporterà la mancata remunerazione
degli ulteriori incarichi conferiti.
di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili secondo la tabella di attribuzione del punteggio allegata al
bando:

Titoli culturali valutabili
Titolo di ammissione
Laurea in Giurisprudenza

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

Criteri

Punti

da 110 a 110 e lode
da 105 a 109

4
3

da 100 a 104

2

fino a 99

1

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

p.1,50 per ciascun
titolo

Punti assegnati
dall’aspirante

p. 1,50 per ciascun
titolo
p.1,00 per ciascun
titolo

Titoli Professionali coerenti con la figura
professionale per la quale si concorre
Esperienze lavorative certificate di attività di
promozione alla legalità e alla cittadinanza Interventi di non meno di
20 ore (si valutano max 5
attiva
esperienze)

p. 1,50 per ciascun
intervento
valutabile

Esperienze svolte presso associazioni o
Interventi di non meno di
cooperative
che
svolgono
pratiche
indirizzate alla promozione della legalità e 20 ore (si valutano max 5
esperienze)
della cittadinanza attiva

p. 1,00 per ciascun
intervento
valutabile

All’istanza di partecipazione, si allega:
a)
Curriculum vitae in formato europeo aggiornato;
b)
Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale.

_,
Firma dell’aspirante
________________________

