
 

 

BANDO DI SELEZIONE ESPERTO MOTORISTA 
 ALLEGATO 1 – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 
Al Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “Nobili” 

 
OGGETTO: AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE INTERNO e, in subordine, 
ESTERNO, PER IL RECLUTAMENTO DI DOCENTE ESPERTO IN LABORATORIO DI 
AUTORIPARAZIONE E DIAGNOSI DI INTERVENTO TECNICO 

 
 
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) aver conseguito il seguente diploma quinquennale di scuola superiore: 

_______________________________________________________________________________________ 

c) godere dei diritti civili e politici; 

d) 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; 

e) non essere a conoscenza di procedimenti penali a proprio carico. 

 

COMPILA 

la seguente tabella per il calcolo del punteggio barrando con una “X” la casella nella colonna corrispondente 

al requisito posseduto e inserendo i dati richiesti. 
 
1. Titolo di studio 

Tipologia Punti  

Diploma di perito meccanico o di tecnico della manutenzione e 
assistenza tecnica fino a 73/100 (oppure 44/60) 

1  

Diploma di perito meccanico o di tecnico della manutenzione e 
assistenza tecnica da 74/100 fino a 82/100 (oppure da 45/60 fino 
a 49/60) 

2  



 

 

Diploma di perito meccanico o di tecnico della manutenzione e 
assistenza tecnica da 83/100 fino a 91/100 (oppure da 50/60 fino 
a 55/60) 

3  

Diploma di perito meccanico o di tecnico della manutenzione e 
assistenza tecnica da 92/100 fino a 99/100 (oppure da 56/60 fino 
a 59/60) 

4  

Diploma di perito meccanico o di tecnico della manutenzione e 
assistenza tecnica con 100/100 e 100/100 con lode (oppure con 
60/60) 

5  

Laurea fino a 80/110 6  

Laurea da 81/110 a 90/110 7  

Laurea da 91/110 a 100/110 8  

Laurea con 101/110 a 110/110 9  

Laurea con 110/110 e lode 10  

 
2. Certificazioni riconosciute e documentate  relativamente  all’utilizzo di un software di 

diagnosi 
 

Tipologia Punti  

ATTESTAZIONE TEXA O SIMILI 4  

 
3. Esperienza lavorativa documentabile come titolare o dipendente di autoofficine 
 

Anno in cui si è svolta l’esperienza Punteggio 

 punti 5 

 punti 5 

 punti 5 

 punti 5 

 punti 5 

 punti 5 

 punti 5 

 
 
4. Docenza in corsi di formazione coerenti con il settore di pertinenza  



 

 

 
Anno in cui si è svolta l’esperienza Punteggio 

 punti 2 

 punti 2 

 punti 2 

 punti 2 

 punti 2 

 
5-      Partecipazione come assistenza ad esami di qualifica nel medesimo settore 
 
Anno in cui si è svolta l’esperienza Punteggio 

 punti 2 

 punti 2 

 punti 2 

 punti 2 

 punti 2 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di aver preso visione dell’Avviso pubblico accettando integralmente le 

condizioni presenti. 

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 (Ai sensi dell’art. 10 comma 1 della legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato 

dall’art. 13 del Dlgs. n. 196 del 2003 (Codice sulla Privacy) e del Regolamento U.E. 2016/ 679 e s.m.i.,). 

 

Il/La sottoscritto/a allega alla presente copia di documento di identità in corso di validità e curriculum vitae in 

formato europeo. 

 

 

 
 
Reggio Emilia, il ________________                                                               Firma 


