Allegato A
CIG: Z4F21CB166
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Anno scolastico 2017/2018
Manifestazione d'interesse per stipula contratto di acquisto servizio fornitura attività progettuale "La
seconda guerra mondiale e le leggi razziali in Friuli" a.s. 2017/2018
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo “Marco Polo” di Grado
__ l __ sottoscritt __ ____________________________________ nat __ a _________________________
(cognome e nome)

il __________________ e residente a __________________________ in via _________________________
telefono ____________________________ indirizzo e-mail ____________________________________,
rappresentante della seguente azienda/associazione/cooperativa __________________________________
con sede a __________________________________________ codice fiscale _______________________
partita iva ___________________________________________avendo preso integrale conoscenza di tutte le
norme e condizioni stabilite nella manifestazione d’interesse ,

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per la stipula di contratto di acquisto servizio
fornitura attività progettuale "La seconda guerra mondiale e le leggi razziali in Friuli" a.s. 2017/2018
A tal fine dichiara in relazione ai titoli posseduti o in possesso dell’associazione/ente che rappresenta ritiene
di aver diritto ai seguenti punteggi:

DESCRIZIONE
Voto di laurea: ( fino 100 p. 3, per voti superiori p. 8,con lode p.10)
Corsi di aggiornamento/perfezionamento congrui con la esperienza
richiesta per il progetto.
1 punto per ogni corso
Comprovata esperienza lavorativa nelle Istituzioni scolastiche
coerente con il profilo del bando negli ultimi 3 anni scolastici
(5 punti per ogni esperienza fino ad un massimo di 10 punti per anno
scolastico)
Esperienze professionali (in ambito extrascolastico) congruenti con
l’attività per la quale è bandita la selezione: (p.0,5 per ogni mese (30
giorni) di esperienza riconosciuta)
Esperienze di docenza nel campo universitario o in scuole di
specializzazione e dottorato di ricerca
(p. 1 per ogni esperienza coerente con il profilo richiesto)
Pubblicazioni varie (adottando il criterio di pubblicità del documento,
carattere scientifico e/o tiratura della pubblicazione):
(p. 1 per ogni pubblicazione coerente con il profilo richiesto e/o con
l’attività scolastica e culturale)

FINO AD UN
AUTOVALUTAZIONE
MASSIMO DI PUNTI
10
20

30

10

10

10

Allega alla presente domanda:
dettagliato curriculum vitae et studiorum in formato europeo sottoscritto e datato;
fotocopia non autenticata di valido documento di identità.
data ______________________.

Firma ____________________________

