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ALLEGATO 1A 

Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Omnicomprensivo del Fortore  

Riccia – S. Elia 

C/da Cacciamurata, snc 

86016 Riccia 

 

 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di Esperto audio tra il 

personale interno all’istituzione scolastica da utilizzare nell’ambito del progetto Piano Triennale delle Arti “Il 

Molise tra arte e musica: piccolo scrigno da aprire” (AS  2019-2020) – CI 6986 

 

Il/La sottoscritto/a ………………..…………….……………………..……………nato/a 

a……………………………………………………….( .…… ) il ………………….……………e residente a 

……………………………………….…….……..…………..( …… ), c.a.p. ……………….….….…………. 

Via ………………………………………………..…………………..………….………………………., n. 

…......……… 

C.F. …………………………………..………..……………….…….., tel. …………………….…….., cell. 

………….……..………………….. 

E mail……….………………………………………………………@....................................... 

ritenendo di avere le competenze richieste, come attestato dal curriculum e dai titoli dichiarati ed autocertificati, 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di Esperto audio tra il personale interno 

all’istituzione scolastica da utilizzare nell’ambito del progetto Piano Triennale delle Arti “Il Molise tra arte e 

musica: piccolo scrigno da aprire” (AS  2019-2020) – CI 6986 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel 

caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 di essere cittadino/a…………..…………..…………..…………… 

 di essere in godimento dei diritti politici 

 di essere in servizio presso l’Istituto …………………………….. 

 di essere in possesso dei seguenti titoli: ……………………………………..………..…… 

……..………………………………………………………………………………………................... 

 di non aver subito condanne penali, ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti: 

…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..….. 

 di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti: 

…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..….. 

 di aver preso visione del bando 

 di impegnarsi ad esibire e documentare puntualmente, a richiesta della scuola, tutta l’attività svolta ed 

i titoli posseduti, pena decadenza dall’incarico;  

 di aver preso visione dei compiti e della tipologia di prodotto che gli si chiede di realizzare;  

 

DICHIARA, 
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inoltre, a pena di esclusione, di conoscere e di accettare le seguenti condizioni:  

- partecipare, su esplicito invito del Dirigente, ad eventuali riunioni organizzative per fornire e/o ricevere 

informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività;  

- curare la registrazione delle informazioni riguardanti le attività svolte in ciascun Istituto;  

- svolgere le attività previste dall’avviso negli Istituti della Rete;  

- redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, un report sul lavoro svolto. 

 
In relazione ai titoli posseduti ritiene di aver diritto ai seguenti punteggi: 

 

Altri titoli di studio (in aggiunta al titolo d’accesso) Max punti 19 Punteggio Riservato alla 

scuola 

Laurea quadriennale o quinquennale specialistica del settore 

richiesto 

punti 10   

Laurea triennale specifica del settore richiesto punti 5   

Laurea tecnica diversa dal settore specifico richiesto punti 4   

Certificazioni max punti 12   

Certificazioni del settore riconosciute punti 2 – max n. 3 

titoli 

  

Certificazioni attinenti all’uso di software specifici del settore  punti 2 – max n. 3 

titoli 

  

Master  max punti 4   

Master attinenti alle discipline e professioni del settore punti 2 – max n. 2 

titoli 

  

Esperienze specifiche max punti 65   

Competenze tecniche documentabili del settore punti 4/anno – max n. 

5 negli ultimi 5 anni 

  

Rapporti di collaborazione documentabili con aziende o enti del 

settore 

punti 4/anno - max n. 

5 negli ultimi 5 anni 

  

Rapporti di collaborazione documentabili con scuole enti pubblici punti 5/anno - max n. 

5 negli ultimi 5 anni 

  

Totale  max punti 100   

 
 

Allega alla presente: 

 Curriculum vitae in formato europeo 

 Specifica dichiarazione di possedere le competenze tecnico-professionali previste nel bando 

 Fotocopia documento di identità 
 

D I C H I A R A 

infine, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando e di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei 

requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico 

in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445. Inoltre, se selezionato, si impegna 

ad assumere l’incarico senza riserva, e a produrre e consegnare tutti gli atti e la documentazione richiesti ai fini della 

gestione in formato cartaceo e su supporto informatico, nonché, ove previsto, al loro inserimento nella piattaforma 

ministeriale. 

 

 RICCIA lì _________________ FIRMA _______________________________ 

 

Ai sensi del RGDP e dell’art 13 del DLGS 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento 

finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati per 

le medesime esclusive finalità a soggetti cui sia riconosciuta da disposizioni di legge la facoltà di accedervi.  

 

RICCIA lì _________________ FIRMA _______________________________ 
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