
 

 

Ministero dell’istruzione, università e ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  DI NAVE 
Via  Brescia, 20   25075  NAVE (BS)   Tel. 0302537490    Fax  0302534680 

C.F. 80051740175 -Cod. Mecc. BSIC85300T- e-mail BSIC85300T@ISTRUZIONE.IT PEC BSIC85300T@PEC.ISTRUZIONE.IT 
 

Nave,   11  maggio  2018 

RIPUBBLICAZIONE AVVISO - RIAPERTURA TERMINI 

 

AVVISO RIVOLTO A PERSONALE DI ALTRE AMMINISTRAZIONI (regime di 

Collaborazione Plurima)  E/O PERSONALE ESTERNO PER L’INDIVIDUAZIONE DI 

PERSONALE “ESPERTO” IN POSSESSO DI SPECIFICHE PROFESSIONALITÀ – 

PONFSE COMPETENZE DI BASE. 

  

Progetto  10.2.1A - FESPON-LO-2017-113   CUP E64C17000450007 

Progetto 10.2.2A - FSEPON-LO-2017-246    CUP E64C17000470007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 1953 del 21/02/2017 che fa riferimento al PON “Per 

la Scuola–Competenze e ambienti per l’apprendimento”, finalizzato ai percorsi per il potenziamento 

delle competenze di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa di cui all’Obiettivo 

Specifico 10.2 - Azione 10.2.1 e 10.2.2 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020.  

Vista le delibere del Collegi Docenti e del Consiglio di Istituto  di adesione ai progetti suddetti;  

Vista la nota del MIUR, prot. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 con la quale è stata comunicata la 

formale autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa e conclusione 

entro il 31 agosto 2019;  

CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire 

figure professionali specifiche;   

Visto che  non è stato possibile reperire tutte le figure necessarie  di Esperto, tra il personale 

docente di ruolo e non di ruolo, in servizio presso l’Istituto Comprensivo di Nave 

Visto che, allo scadere dell’avviso pubblicato il 14 aprile 2018 Prot. 1021, non sono state presentate 

candidature per la copertura di tutte le figure richiese,  
 

DISPONE 
  

 La ripubblicazione dell’avviso per il reclutamento di PERSONALE “ESPERTO” ESTERNO (a. in 

regime di Collaborazione Plurima b. non appartenente alla Pubblica Amministrazione) IN 

POSSESSO DI SPECIFICHE PROFESSIONALITÀ  relativamente ai moduli  previsti all’interno 

dei progetti e tuttora mancanti di candidature: 
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DESCRIZIONE DEI MODULI PREVISTI DAL PROGETTO INFANZIA 

 

 

Tipo  di 

modulo 

formativo 

Titolo Durata Destinatari Sede Tempi 

1 - Lingua straniera 
 

Fun with 

english 

 

30 ore 
n. 20 

alunni 

Scuola 

dell’infanzia 

G. Rodari 

Da ottobre a 

gennaio,1h (16-17) 

per 2 giorni a 

settimana non 

consecutivi 

 

2 - Matematica/scienze 
Il mondo dei 

xchè 

 

30 ore 
 

n. 20 

alunni 

 

Scuola 

dell’infanzia 

G.Rodari 

 

    Da febbraio a 

maggio,1h (16-17) 

per 2 giorni a 

settimana non 

consecutivi 

 

1- Il laboratorio propone ai bambini della scuola dell'infanzia un corso di lingua inglese con attività 

psico-motorie. Il percorso prevede attività ludiche finalizzate allo sviluppo di schemi motori 

attraverso giochi in cui i bambini familiarizzano con la lingua straniera utilizzando il proprio corpo, 

piccoli attrezzi, attività mimiche e musica. 

 

2- L’avventura della matematica, come linguaggio del numero, della misura, della logica e dei 

problemi, può diventare una affascinante metafora del fare e del pensare nella scuola dell’infanzia. 

Insieme agli altri campi di esperienza e in stretta relazione con essi favorisce la costruzione dei 

saperi dei bambini intervenendo attivamente su competenze trasversali. Il “fare” nelle diverse 

situazioni, è sempre correlato con il porsi domande, con lo scoprire connessioni, con il provare 

strategie, con il darsi spiegazioni. 

 

DESCRIZIONE DEI MODULI PREVISTI DAL PROGETTO PRIMARIA 

 

Tipo  di modulo 

formativo 

Titolo Durata Destinatari Sede Tempi- calendario 

 

Italiano per 

stranieri 

 

Parliamoci chiaro 1 

30 ore Classi 3-4-5 

di tutti i plessi 

 

n° 25 alunni 

Scuola 

primaria 

“Don Milani” 

Dal 11 al 22 giugno 

2018 

ore 9:00 – 12:00 

dal lunedì al venerdì 

 

Lingua straniera 

 

Let's talk 1 

 

30 ore 

Classi 4- 5 

Plesso di 

Caino 

n° 25 alunni 

Scuola 

primaria 

“Papa 

Giovanni 

Paolo II” 

Dall' 8 gennaio 2019 

per 15 martedì 

ore 14:30 – 16:30 

  

1- Acquisire la lingua italiana come obiettivo prioritario per gli allievi stranieri, in quanto il 

 possesso dell'italiano determina la possibilità di allacciare relazioni, di partecipare in modo 

 attivo e coinvolgente alla vita scolastica ed extrascolastica e di avvicinarsi e padroneggiare i 

contenuti disciplinari. 

 



2- Promuovere l 'apprendimento della lingua inglese come canale di comunicazione che 

 consenta uno scambio dialogico nell'ottica di formare ed educare i futuri cittadini europei. 

 

 

DESCRIZIONE DEI MODULI PREVISTI DAL PROGETTO 

Scuola secondaria di primo grado 

 

Tipo di modulo 

formativo 

Titolo Durata Destinatari Sede Tempi- calendario 

 

MODULO 4 

 

Lingua straniera 

 

Let’s talk 2 

 

30 ore 

n. 30 

alunni delle 

classi III  e se il 

numero 

minimo non si 

raggiunge  si 

sceglie fra i 

ragazzi di II 

Secondaria di I 

grado “G: 

Galilei” 

Il progetto si svolgerà 

da novembre 2018 ad 

aprile 2019 tutti i 

lunedì dalle 13,00 alle 

15,00 per 15 settimane 

 

 

 

MODULO 4- LET’S TALK 2-Promuovere l 'apprendimento della lingua inglese come canale di 

comunicazione che consenta uno scambio dialogico nell'ottica di formare ed educare i futuri 

cittadini europei. 
 

RUOLO E COMPITI DEGLI ESPERTI 

ESPERTO 

1. Programmare il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato, predisponendo e 

fornendo il materiale didattico necessario (comprendente anche le verifiche, la 

metodologia, gli strumenti e i materiali relativi al corso) in forma elettronica e cartacea; 

2. Partecipare agli incontri in itinere che il Gruppo Operativo di Progetto  riterrà  necessari; 

3. Partecipare ad incontri propedeutici alla realizzazione delle attività, alla 

predisposizione, somministrazione, tabulazione di materiale di esercitazione, alle 

valutazioni intermedie e finali, ove previsti dalla singola azione; 

4. Produrre documentazione finalizzata al monitoraggio e alla valutazione delle attività; 

5. Relazionare circa le proprie attività: produrre una relazione finale sull’intervento svolto 

ed una scheda analitica delle competenze acquisite da ciascun allievo; 

6. Inserire nel sistema di Monitoraggio e Gestione i dati di propria pertinenza; 

7. Curare personalmente che ciascun atto formale di propria competenza riporti in 

intestazione il logo individuato da questa Istituzione scolastica per la realizzazione delle 

azioni inerenti il PON; 

Il compenso spettante agli Esperti è di € 70,00 orarie omnicomprensive (di oneri,IVA, contr. 

casse prev. e ogni altro eventuale onere)  

 

CRITERI E MODALITA’ DI SELEZIONE: 

 

A. Avere prodotto domanda di partecipazione entro i termini indicati dal presente bando di 

selezione; 

B. Congruenza dei titoli culturali e professionali con le attività di progetto; 

C. Adeguate competenze informatiche per la gestione on-line delle attività all’interno della 

piattaforma dei PON. 



Per partecipare alla selezione, i candidati per la funzione di esperti dovranno presentare, pena 

esclusione, una proposta scritta coerente con il modulo e i seguenti elementi che saranno oggetto di 

valutazione da parte del Dirigente Scolastico. 

Per la selezione verrà data precedenza ai candidati esperti in regime di collaborazione 

plurima rispetto agli esperti esterni all’amministrazione. 

 

FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE SCUOLA DELL’INFANZIA 

Esperti n. 2 

Tipo di modulo formativo Titolo Figura professionale richiesta 

1 - Lingua straniera  

Fun with english 

Esperto di madre lingua inglese 

preferibilmente con esperienze 

psicomotricità /teatro / musica 

 

2 - Matematica/scienze 

Il mondo dei xchè Docente esperto in matematica e 

scienze con esperienza nella scuola 

dell’infanzia 

 

Criteri e titoli per la selezione ESPERTO per il modulo  n 1 “Fun with english”. 

Requisiti di ammissione: madre lingua inglese con esperienza di bambini dall’infanzia alla primaria 

L’ESPERTO IN MADRELINGUA dovrà dichiarare di aver: 

1.seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria alla laurea) nel 

Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo ovvero 

2.seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria al diploma) nel 

Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea 

conseguita in un Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma. 

In questo caso, a laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione di livello 

C1 coerente con il QCER “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno 

degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente nel caso in cui non si tratti di laurea 

specifica in lingue. 

 

Titoli culturali e professionali Punteggio max 20 

Diploma* 5 punti 

Laurea triennale* 7 punti 

Laurea quadriennale, specialistica o 

magistrale* o scienze motorie 

10 punti 

Corsi di perfezionamento o Master di 1° e 2° 

livello, attinenti l’area tematica di riferimento 

Punti 5 per ogni corso (max 10 punti) 

Esperienze Punteggi max 20 

Esperienze didattiche documentate relative al 

modulo (inglese / psicomotricità / teatro / 

musica) 

- Fino  a  15 punti per esperienza nella scuola 

dell’infanzia 

- Fino  a  5 punti per esperienza in altro ordine 

di scuola 

Valutazione proposta Punteggio Max 50 

Chiarezza nella descrizione 0- 5 punti 

Attivazione di metodologie efficaci ed 

innovative 

0-15 punti 

Realizzazione di un eventuale prodotto finale 10 punti 

Riproducibilità dell’esperienza 20 punti 

 



Criteri e titoli per la selezione ESPERTO per il modulo  n 2  “Il mondo dei xchè” 

 

Titoli culturali e professionali Punteggio max 20 

Diploma* 5 punti 

Laurea triennale* 7 punti 

Laurea quadriennale, specialistica o 

magistrale* 

10 punti 

Corsi di perfezionamento o Master di 1° e 2° 

livello, attinenti l’area tematica di riferimento 

Punti 5 per ogni corso (max 10 punti) 

Esperienze Punteggi max 20 

Esperienze didattiche documentate relative al 

modulo 

- Fino  a  15 punti per esperienza nella scuola 

dell’infanzia 

- Fino  a  5 punti per esperienza in altro ordine di 

scuola 

Valutazione proposta Punteggio Max 50 

Chiarezza nella descrizione 0-5 punti 

Attivazione di metodologie efficaci ed 

innovative 

0-15 punti 

Realizzazione di un eventuale prodotto finale 10 punti 

Riproducibilità dell’esperienza 20 punti 

A parità di punteggio finale avrà precedenza il candidato più giovane d’età. 

 

FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE SCUOLA PRIMARIA 

 

   ESPERTI n. 2 

Tipo  di modulo 

formativo 

Titolo Figura professionale richiesta 

 

Italiano per stranieri 

Parliamoci chiaro 1  

Docente di scuola primaria 

Lingua straniera Let's talk1 Madrelingua inglese con 

esperienza nella scuola primaria 

 

Criteri e titoli per la selezione ESPERTO per il modulo Let’s talk 1 

 

Requisiti di ammissione : madre lingua inglese 

L’ESPERTO IN MADRELINGUA dovrà dichiarare di aver: 

1.seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria alla laurea) nel 

Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo ovvero 

2.seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria al diploma) nel 

Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea 

conseguita in un Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma. 

In questo caso, a laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione di livello 

C1 coerente con il QCER “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno 

degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente nel caso in cui non si tratti di laurea 

specifica in lingue. 

 

Titoli culturali e professionali Punteggio max 25 

Diploma* 5 punti 

Laurea triennale* 7 punti 



Laurea quadriennale, specialistica o 

magistrale* o scienze motorie 

10 punti 

Corsi di perfezionamento o Master di 1° e 2° 

livello, attinenti l’area tematica di riferimento 

Punti 5 per ogni corso (max 10 punti) 

 Competenza digitale  Punti 5 

Esperienze Punteggi max 15 

Esperienze didattiche documentate relative al 

modulo 

- Fino  a 5 punti per esperienza nella scuola 

primaria (max 3 esperienze) 

- 5 punti per esperienza in altro ordine di scuola 

Valutazione proposta Punteggio Max 60 

Chiarezza nella descrizione 0- 5 punti 

Attivazione di metodologie efficaci ed 

innovative 

0- 20 punti 

Realizzazione di un eventuale prodotto finale 20 punti 

Riproducibilità dell’esperienza 15 punti 

*punteggi non si sommano ma sono alternativi. 

A parità di punteggio finale avrà precedenza il candidato più giovane d’età. 

 

Criteri e titoli per la selezione ESPERTO per il  modulo Parliamoci Chiaro 1 

 

Titoli culturali e professionali Punteggio max 25 

Diploma* 5 punti 

Laurea triennale* 7 punti 

Laurea quadriennale, specialistica o 

magistrale* o scienze motorie 

10 punti 

Corsi di perfezionamento o Master di 1° e 2° 

livello, attinenti l’area tematica di riferimento 

Punti 5 per ogni corso (max 10 punti) 

Competenza digitale  Punti 5 

Esperienze Punteggi max 15 

Esperienze didattiche documentate relative al 

modulo 

- Fino  a  5 punti per esperienza nella scuola 

primaria (max 3 esperienze) 

- 5 punti per esperienza in altro ordine di scuola 

Valutazione proposta Punteggio Max 60 

Chiarezza nella descrizione 0-5 punti 

Attivazione di metodologie efficaci ed 

innovative 

0-20 punti 

Realizzazione di un eventuale prodotto finale 20 punti 

Riproducibilità dell’esperienza 15 punti 

 

*punteggi non si sommano ma sono alternativi. 

A parità di punteggio finale avrà precedenza il candidato più giovane d’età. 

Per partecipare alla selezione, i candidati dovranno presentare, pena esclusione, una proposta scritta 

coerente con il modulo e i seguenti elementi che saranno oggetto di valutazione da parte del 

Dirigente Scolastico. 

 

FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 



SCUOLA SECONDARIA 

 

ESPERTI n. 1 

Tipo  di modulo 

formativo 

Titolo Figura professionale 

richiesta 

 

MODULO 4 

Lingua straniera 

 

Let's talk 2 

-Madrelingua inglese 

con esperienza nella 

scuola secondaria 

 

 

Criteri e titoli per la selezione ESPERTO per il modulo n 4 

Requisiti di ammissione: madre lingua inglese 

L’ESPERTO IN MADRELINGUA dovrà dichiarare di aver: 

1. seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria alla laurea) nel 

Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo ovvero 

2. seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria al diploma) nel 

Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea 

conseguita in un Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma. 

In questo caso, la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione di livello 

C1 coerente con il QCER “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno 

degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente nel caso in cui non si tratti di laurea 

specifica in lingue. 

 

Titoli culturali e professionali Punteggio max 25 

Laurea triennale* 7 punti 

Laurea quadriennale, specialistica o 

magistrale* 

10 punti 

Corsi di perfezionamento o Master di 1° e 2° 

livello, attinenti l’area tematica di riferimento 

Punti 5 per ogni corso (max 10 punti) 

Competenza digitale  Punti 5 

Esperienze Punteggi max 15 

Esperienze didattiche documentate relative al 

modulo 

Fino  a  15 punti per esperienza nella scuola 

secondaria di I grado 

Fino  a  5 punti per esperienza in altro ordine di 

scuola 

Valutazione proposta Punteggio Max 60 

Chiarezza nella descrizione  0-5 punti 

Attivazione di metodologie efficaci ed 

innovative 

0-20 punti 

Realizzazione di un eventuale prodotto finale 20 punti 

Riproducibilità dell’esperienza 15 punti 

 

* i punteggi non si sommano ma sono alternativi. 

A parità di punteggio finale avrà precedenza il candidato più giovane d’età. 

 

 MODALITA’ E TERMINI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

  
Gli aspiranti dovranno far pervenire istanza all’ufficio protocollo di questo Istituto, secondo 

l’allegato A, entro e non oltre le ore 12,00 del  4 giugno 2018 con la seguente modalità: 



1. Consegna a mano presso l’Ufficio di segreteria dell’Istituto Comprensivo; 

2. Invio alla PEC dell’Istituto BSIC85300T@PEC.ISTRUZIONE.IT 

L’allegato, dovrà essere debitamente compilato e firmato in originale, riportare espressa 

autorizzazione al trattamento dei dati personali per fini istituzionali ai sensi del D. L.gs 196/03.  

Le domande prive di curriculum vitae non saranno prese in considerazione. 

Le domande pervenute con modalità diverse da quelle indicate nei punti 1. e 2. delle 

“ MODALITA’ E TERMINI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE” non saranno prese in 

considerazione. 

 L’allegato A è reperibile di seguito, sul sito dell’Istituzione scolastica o presso l’Ufficio di 

segreteria. 

  

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto a seguito del presente avviso saranno trattati 

nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy (D. L.gs 196/2003). 

Alla valutazione dei titoli e dei curricula provvederà una commissione appositamente nominata dal 

DS e presieduta dallo stesso, sulla base dei criteri sopra citati. 

 

La selezione delle figure avverrà con le seguenti modalità: 

 

 -tutte le domande pervenute secondo  i termini dell’avviso saranno oggetto di valutazione 

- saranno esaminati i curricula, assegnando i punteggi di merito, esclusivamente a quanto è 

strettamente congruente con quanto richiesto e, allo stesso tempo, solo se comprovato e 

documentabile; 

- si procederà a stilare una graduatoria; 

- saranno pubblicate le graduatorie provvisorie all’albo dell’istituto e sul sito della scuola 

assolvendo in tal modo al dettato dell’art.79 del D. Lgs.  n°163/06, in tema di informazione. 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, 

potranno produrre reclamo entro il termine massimo di giorni 15 dalla pubblicazione, trascorsi i 

quali la graduatoria si intende "ATTO DEFINITIVO" impugnabile solo nelle forme di Legge. 

  
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo candidato, purché il curriculum 

presentato sia corrispondente alle esigenze progettuali ed ai requisiti di partecipazione indicati per 

ciascuna figura. 

Essendo la prestazione in argomento effettuata in corsi di formazione per gli alunni realizzati con 

finanziamenti pubblici ed essendo lo scrivente Istituto solo gestore e non finanziatore, il pagamento 

verrà effettuato entro giorni trenta dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, a prescindere dalla data in cui ciò avvenga. 

Gli atti di nomina saranno emessi sulla base della disponibilità e saranno definiti sulla base delle 

attività effettivamente realizzate e delle ore effettuate come risultante dai fogli di presenza. Gli 

incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, per 

fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento 

dell’attività corsuale. 

 

Il presente avviso viene pubblicato all’albo della scuola e sul sito web. 

  
                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                         Paola Alberti 
(documento firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- Allegato A – Candidatura figure richieste 

Al Dirigente dell’I.C. DI NAVE (BS) 

Via Brescia, 20 

25075 NAVE (BS) 

 

Oggetto: Candidatura quale ESPERTO CON COLLABORAZIONE PLURIMA /ESTERNO ai    

Progetti 

-  Progetto  10.2.1A - FESPON-LO-2017-113   CUP E64C17000450007 

-  Progetto 10.2.2A - FSEPON-LO-2017-246    CUP E64C17000470007 

 

Il sottoscritto _________________________________________________ nato a 

__________________ (___) il _____________________, residente a 

________________________________________ (______),  

C.F: _____________________________________________, avendo presa integrale visione di tutte 

le norme e condizioni stabilite dal Bando per la selezione di ESPERTI per l’attuazione del progetto 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione come  

□ esperto in collaborazione plurima  

□ esperto esterno 

al seguente modulo previsto dal PON in oggetto; 

SCUOLA CODICE PROGETTO TITOLO Barrare la casella 

infanzia 10.2.1A - FESPON-LO-2017-113 FUN WITH ENGLISH  

infanzia 10.2.1A - FESPON-LO-2017-113 IL MONDO DEI XCHE’  

Primaria 10.2.2A - FESPON-LO-2017-246 PARLIAMOCI CHIARO  

Primaria 10.2.2A - FESPON-LO-2017-246 LET’S TALK  

Secondaria 10.2.2A - FESPON-LO-2017-246 LET’S TALK 2  

 

Dichiara  sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R.28  



dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e della decadenza dai 

 benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, 

□   di essere in possesso della cittadinanza ……………………………………………………………….. 
(indicare se Italiana; se diversa specificare di quale stato) 
 
□  di essere/di non essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di…………………………………. 
(in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi) 
 
□ di essere /non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario 
 
□ di avere/non avere subito  condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis,600-ter,600-
quater,600-quinquies e609-undecies del codice penale; 
 
□ che non gli/le sono state irrogate sanzioni interdittive  all’esercizio di attività che comportino contatti 
diretti e regolari con minori; 
 
□ di essere/ non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali in relazione ai reati di cui 
agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale e/o a sanzioni 
interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori; 
 
□  di essere a conoscenza che la scuola richiederà il certificato penale ai sensi dell’art.15 della L.183/2011. 
 
Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n.196. 

Dichiara inoltre di essere in possesso dei seguenti titoli  documentabili: 

______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

Allega alla presente domanda: 

- curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto (sia in formato completo che in 

formato senza dati sensibili per la pubblicazione sul sito); 

- fotocopia documento d’identità 

 

LUOGO E DATA FIRMA  


