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            ALLEGATO 2 

 

 

SCHEDA PER L’AUTODICHIARAZIONE DEI TITOLI PER LA COMPILAZIONE 

 DELLA GRADUATORIA DI ESPERTI SU TEMI DELL’AFFETTIVITA’ E SESSUALITA’ – A.S.2018/19 

 

                                                              AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                    I.C. BALILLA PAGANELLI 

                                                            CINISELLO B.MO (MI) 

 

Il/la sottoscritt_ __________________________________________________________________ 

 

Nat_  a _______________________________(prov._____) il_____________________________________ 

 

Residente a ___________________________via _______________________________________________ 

 

Recapito telefonico __________________________ e-mail_______________________________________ 

 

Ai sensi del DPR 28/2000 n.145, consapevole delle responsabilità civili e penali cui va incontro in acso di dichiarazioni 

 non corrispondenti al vero, in riferimento al seguente progetto “PERCORSI SU TEMI DELL’AFFETTIVITA’ E 

SESSSUALITA’ – A.S. 2018/19” 

 

DICHIARA 

 

Sotto la propria responsabilità di aver diritto al seguente punteggio: 

 

 

TITOLI DI STUDIO E ATRI TITOLI CULTURALI (MAX 45 PUNTI) 

 

Possesso del titolo afferente alla tipologia di intervento Parte  riservata 

all’interessato 

Parte riservata alla 

Commissione 

Laurea specialistica (prima del DM 207/2004, max 110 pt) 

(5 punti + 0,2 per ogni voto oltre 90 + 1 punto per la lode) 

 Laurea magistrale (dopo il DM 207/2004, max 100pt) 

(5 punti + 0,4 punti per ogni voto oltre 90 + 1 punto per la lode) 

  

Laurea triennale 

(2 punti + 0,2 punti per ogni voto oltre 90 + 1 punto per la lode) 

  

Diploma o altro titolo di studio per l’accesso alla professione   

Corso di perfezionamento universitario 

(1 punto per ogni corso) 

  

 

Corsi di formazione coerenti con la professionalità richiesta 

(2 punti per ogni corso) 

  

Certificazioni linguistiche 

(1 punto per ogni certificazione) 

  

Corsi sulla sicurezza 

(2 punti per ogni corso) 

  

 

 

TITOLI  DI SERVIZIO E PROFESSIONALI  (Max 35 punti) 

 

Possesso del titolo afferente alla tipologia di intervento Parte  riservata 

all’interessato 

Parte 

riservata alla 

Commissione 

Esperienza in ambito scolastico coerente con la professionalità richiesta 

 ( 2 punti per anno) 

  

Esperienza lavorativa in ambito extrascolastico coerente con la 

professionalità richiesta 

( 2 punti per esperienza) 
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METODOLOGIA E PROGETTO (Max 15 punti) 

 

Possesso del titolo afferente alla tipologia di intervento Parte  

riservata 

all’interessato 

Parte 

riservata alla 

Commissione 

Chiarezza e qualità nelle modalità di realizzazione della proposta progettuale   

Originalità nella documentazione del percorso svolto   

Innovatività delle modalità di realizzazione e disseminazione del percorso svolto 

e della sua valenza formativa 

  

 
 

Il/la sottoscritt_, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, dichiara, inoltre, sotto la propria responasbilità : 

 

1. Di essere in possesso delle conoscenze/competenze  necessarie per lo svolgimento dell’incarico, come specificato 

nel curriculum vitae 

2. Di impegnarsi a svolgere la propria attività secondo il calendario appositamente predisposto. 

 

 

 

Data ____________________ 

 

 

         FIRMA AUTOGRAFA 

 

       ______________________________ 

 


