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BANDO DI SELEZIONE PROT. N. ____________ 
ALLEGATO 1 – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 
 Al Dirigente Scolastico 

 dell’I.I.S. “L. Nobili”  
 Via Makallè, 10 - Reggio Emilia 

                                                                                                   
OGGETTO:  Istanza di ammissione alla procedura di reclutamento della figura professionale 
di cui al bando prot. n. ___________________ 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
nato/a il ______________________________ a _________________________________________ 
residente a ________________________________ via ____________________________________ 
codice fiscale  
 
E-mail _______________________________________________ 
Telefono ____________________________ 

 
CHIEDE 

di partecipare alla procedura di selezione per il conferimento dell’incarico in oggetto. 
A tal fine e per ottemperare alla primaria condizione richiesta (requisiti minimi per assunzione in 
pubbliche amministrazioni), consapevole della responsabilità penale e della decadenza di 
qualsivoglia beneficio in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art.46, 75,76 del DPR 445/2000,  

 
DICHIARA  

sotto la propria responsabilità di:  
a) essere in possesso dei titoli e/o requisiti obbligatori di accesso richiesti nell’avviso pubblico; 
b) godere dei diritti civili e politici;  
c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 
nel casellario giudiziario;  
d) non essere a conoscenza di procedimenti penali a proprio carico; 
e) di essere in possesso di tutti i prerequisiti presentati nel bando, art. 4; 
 

COMPILA 
la seguente tabella per il calcolo del punteggio barrando con una “x” la casella corrispondente al 
requisito posseduto riportato sul Curriculum Vitae allegato e inserendo i dati richiesti. 
 

 Tipologia Punteggio 
Esperto 

Tabella di valutazione 
titoli 

COMPILARE 

a. Partecipazione ad attività di 
aggiornamento/formazione 

10 punti per ciascun corso 
(max 2 corsi) 

 

b. Certificazione relativa 
all’insegnamento della 
lingua madre (TEFL 
LEVEL 5 o equivalenti) 

30 punti  

c. Pubblicazioni di carattere 
formativo 

10 punti per ogni 
pubblicazione fino ad un 
massimo di 2 
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d. Titoli culturali 5 punti per ciascun titolo 
fino ad un massimo di 2  

 

e. Partecipazione a progetti 
curricolari o 
extracurricolari analoghi 

5 punti per ogni progetto 
fino ad un massimo di 3 
progetti 

 

g. Possesso di certificazione 
ECDL o equivalente 

5 punti  

 
Il/La sottoscritto/a Dichiara inoltre di aver preso visione dell’Avviso pubblico accettando 
integralmente le condizioni presenti.  
Il/La sottoscritto/a allega alla presente il proprio Curriculum Vitae, redatto in formato europeo, del 
quale, consapevole della responsabilità penale e della decadenza di qualsivoglia beneficio in caso di 
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art.46, 75,76 del DPR 445/2000, dichiara la veridicità dei 
contenuti, completi, a pena di esclusione, delle informazioni che ne consentono la verifica da parte 
dell’amministrazione. 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara altresì di essere consapevole che la Scuola può utilizzare i dati contenuti 
nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri della 
Pubblica Amministrazione (D.Lgs. 30 giugno 2003 nr.196 e Decreto MPI 07/12/2006 nr. 305 “Codice 
in materia di protezione dei dati personali). 
 
Allegati: 

1. Curriculum Vitae firmato; 
2. Fotocopia documento d’identità in corso di validità. 

 
(Data) 

 
 
………………………

(Firma) 
 

 
……………………………………


