
ALLEGATO 1 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE REDATTA AI SENSI DEL DPR 
445/2000 ART. 46 

(modificare, stampare, firmare e consegnare seguendo le modalità indicate nell’art. 6 dell’avviso) 
 
Il/la sottoscritto/a nome____________________________ cognome __________________________ 

data di nascita ____________ CF_____________________________________, chiede di partecipare 

all’avviso interno di valutazione comparativa per l’incarico di  

(specificare il profilo/modulo per cui si intende concorrere e cancellare le altre voci)  

- ESPERTO per il modulo ........................................................................................................  

Ai fini della presente procedura, nella piena consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di 
dichiarazioni mendaci ai sensi del DPR 445/2000,  

dichiara di: 

- appartenere/non appartenere al personale docente o ATA, a tempo indeterminato / determinato in 
servizio presso ………………………………………………. nell’a.s. 2018/19 (cancellare la voce che 
non interessa); 
- docente madrelingua; 
- possedere abilità relazionali e nella gestione dei gruppi;  
- possedere adeguate competenze informatiche;  
- possedere esperienza formativa e/o professionale coerente con la tematica del modulo  
 
Dichiara altresì:  
di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri UE;  
di godere dei diritti civili e politici;  
di 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 non essere a conoscenza di procedimenti penali a proprio carico;  
di non aver riportato condanne penali.  
 
Allega alla presente domanda di partecipazione Curriculum Vitae  in formato europeo e copia di un 
documento d’identità valido.  
Coerentemente a quanto dichiarato nel CV in formato europeo, presenta alla commissione giudicatrice 
la seguente tabella di autovalutazione dei titoli (per il computo del punteggio nelle singole voci, fare 
riferimento alle tabelle di cui all’Allegato 2). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TITOLI CULTURALI  punteggio dichiarato dal  
candidato  

punteggio attribuito dalla  
commissione  

Laurea magistrale, specialistica o 
vecchio  
ordinamento 

  

Dottorato di ricerca   
Corsi di perfezionamento (almeno 
annuale) o  
master (almeno annuale) di 1° o 2° 
livello 

  

Attestati di esperienze formative 
coerenti con la tematica del modulo 
(corsi di aggiornamento, workshop, 
laboratori, ecc.) rilasciati da scuole,  
reti di scuole, USR o enti certificati 
dal MIUR 

  

Certificazioni informatiche   
 

TITOLI DI SERVIZIO  punteggio dichiarato dal  
candidato  

punteggio attribuito dalla  
commissione  

Incarichi di insegnamento 
nell’ambito di  
progetti PON-FSE Istruzione (per 
tematiche coerenti con quelle del 
modulo posto a bando)  

  

Incarichi di insegnamento 
nell’ambito di progetti di 
ampliamento dell’offerta formativa  
(per tematiche coerenti con quelle 
del modulo posto a bando)  

  

Incarichi di insegnamento 
nell’ambito di progetti PON-FSE 
Istruzione (per tematiche non  
coerenti con quelle del modulo posto 
a bando) 

  

Incarichi di insegnamento 
nell’ambito di progetti di 
ampliamento dell’offerta formativa  
(per tematiche non coerenti con 
quelle del modulo posto a bando) 

  

Incarichi di facilitatore, referente per 
la  
valutazione o tutor nell’ambito di 
progetti PON- FSE Istruzione 

  

Incarichi relativi all’organizzazione 
delle istituzioni scolastiche e al 
miglioramento dell’offerta formativa 
(funzione strumentale,  
animatore digitale, ref. valutazione, 
ecc.)  

  

Anzianità di servizio nel ruolo di 
docente (escluso il servizio prestato 
con contratti a  
tempo determinato) 

  

 



 

 

TITOLI PROFESSIONALI  punteggio dichiarato dal  
candidato  

punteggio attribuito dalla  
commissione  

Esperienze professionali relative a 
tematiche  
coerenti con quelle del modulo 
posto a bando 

  

 

TOTALE PUNTEGGIO  punteggio dichiarato dal  
candidato  

punteggio attribuito dalla  
commissione  

 

 


