
Domanda di partecipazione alla procedura di selezione esperti
Progetto “Bari città che educa” 

Al Dirigente Scolastico 
Dell’I.I.S.S. “Panetti Pitagora”

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

il………………………………………. codice fiscale…………………………………………

residente a………………………… in Via/Piazza…………………………………….. n……….. 

tel………………………………………… cell…………………………………………………… 

indirizzo e-mail:…………………………………………………………………………………

CHIEDE
alla S.V. di essere ammesso/a alla procedura di selezione in qualità di ESPERTO.

A tal fine,  consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, richiamate dall’art. 76 
del d.p.r. n. 445/2000, dichiara: 
� di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio 

carico o di non averne conoscenza;  
�  di non essere stato destituito da pubblici impieghi; 
� di non avere in corso procedimenti di natura fiscale; 
� di essere/non essere dipendente della Pubblica Amministrazione; 
� di svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Gruppo operativo di 

Piano; 
� di aver preso visione dei criteri di selezione; 
� di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore 

richiesto  e/o  requisiti  coerenti  con  il  profilo  prescelto,  come indicate  nel  curriculum vitae 
allegato; 

Il/La sottoscritto/a si impegna a concordare con il docente coordinatore, in caso di nomina e prima 
dell’inizio dei laboratori, la programmazione delle attività, inclusi i questionari di ingresso. 
Allega:

� Curriculum vitae in formato europeo; (all. 1)
� Griglia per la valutazione degli esperti (all.2) 
� - Fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

Il  sottoscritto  dichiara,  inoltre,  di  aver  preso  visione  e  di  accettare  integralmente  le  disposizioni 
previste dal bando di selezione.

Il sottoscritto, ai sensi della legge 196/03, autorizza l’I.I.S.S. “Panetti Pitagora” di Bari al trattamento 
dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali 
della Pubblica Amministazione

Luogo e Data________________________                                Firma__________________________________________



Allegato n.2 – Griglia di valutazione 

(da compilare nella parte riservata al candidato)

PER LA FIGURA PROFESSIONALE DI ESPERTO 
EDUCATORE - PEDAGOGISTA

Criteri Punti
Descrizione  del  titolo  e 
riferimento  della  pagina  nel 
curriculum vitae

Laurea Quinquennale (v.o.),  o 
Laurea Specialistica in SCIENZE 
DELL'EDUCAZIONE

110 e lode 4

110 3

da 109 a 105 2

fino a 104 a 98 1

Dottorato  di  ricerca  in  discipline 
attinenti 2

Master  Post-  Lauream  di  durata 
Annuale  (Titolo  conseguito  presso 
Università  o  Istituto  Privato 
riconosciuto  equipollente  presso  il 
Ministero  dell’Università  e  della 
Ricerca- almeno 60 crediti CFU)

1

Per ogni master conseguito 

(Si valutano massimo 2 titoli)

Master Post- Lauream in discipline 
attinenti di durata Biennale 

(Titolo  conseguito  presso 
Università  o  Istituto  Privato 
riconosciuto  equipollente  presso  il 
Ministero  dell’Università  e  della 
Ricerca- almeno 120 crediti CFU)

2

Per ogni master conseguito 

(Si valutano massimo 2 titoli)

Short Master 

0,50

per ciascun corso

(Si valutano massimo 2 titoli)

Interventi in ambito scolastico



Attività di consulenza e  sportello di 
ascolto e/o Progetti  formativi  rivolti 
a minori e a famiglie, accreditate e 
certificate da regolare contratto (di 
prestazione d’opera occasionale, di 
collaborazione  coordinata  e 
continuativa,  a  progetto,  lavoro 
autonomo, ecc.)

da 20 ore a 50 ore 1 

da 51 ore a 100 ore  2 

oltre 100 ore  3

Interventi in ambito extrascolastico

Attività di consulenza e  sportello di 
ascolto e/o Progetti  formativi  rivolti 
a  minori  e  a  famiglie  presso 
Cooperative  sociali,  Enti  ed 
organizzazioni,  accreditate  e 
certificate da regolare contratto (di 
prestazione d’opera occasionale, di 
collaborazione  coordinata  e 
continuativa,  a  progetto,  lavoro 
autonomo ecc.)

da 20 ore a 50 ore 0,25 

da 51 ore a 100 ore  0,50 

oltre 100 ore  1,5

Gli  esperti  che  prenderanno  parte  alle  attività  saranno  soggetti  a  controllo  e  valutazione  del 

rendimento  formativo  mediante  monitoraggio  in  itinere  effettuato  dal  docente  responsabile  del 

monitoraggio.  

Luogo e Data________________________                                Firma__________________________________________


