
ALLEGATO D 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                            dell’Istituto Comprensivo “Cino da Pistoia-Galilei” 

SELEZIONE DI PERSONALE PER IL CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE PER I DOCENTI SULLA 
DIDATTICA E LA VALUTAZIONE PER COMPETENZE A.S.2020/2021 MEDIANTE VALUTAZIONE COMPARATIVA 

DEI CURRICOLA 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI POSSESSO DEI REQUISITI RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL 
D.P.R. 445/2000 

Il so?oscri?o______________________________nato a ___________________________(prov.)_________ 

Il_____________________________C.F_______________________________________________________ 

Residente a_________________________________________________(Prov.)________________________ 

Tel.______________________________________mail___________________________________________ 

ai sensi degli ar?.46 e 47 e per gli effeQ dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e 
delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di aQ falsi 
nonché in caso di esibizione di aQ contenen[ da[ non più corrisponden[ a verità, e consapevole, altresì, 
che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il so?oscri?o decadrà dai 
benefici per i quali la stessa è rilasciata, 

DICHIARA 

• Di  essere dipendente del seguente is[tuto scolas[co:___________________________________  
mail di segreteria______________________________________tel:__________________________; 

• ( i n d i c a r e l a / l e i s [ t u z i o n i p r e s s o l e q u a l i s i è p r e s t a t o 
servizio__________________________________________________________________________);  

• Di essere ci?adino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea; 

• Di godere dei diriQ civili e poli[ci; 

• Di essere in possesso dell’autorizzazione del Dirigente della stru?ura a cui appar[ene per la 
partecipazione alla procedura seleQva (solo per i dipenden[ della PA); 

• Di NON essere stato des[tuito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

• Di NON essere stato dichiarato decaduto dall’impiego per aver conseguito dolosamente la nomina 
mediante la produzione di documen[ falsi o vizia[ da invalidità non sanabile; 

• Di NON essere stato interde?o dai pubblici uffici a seguito di sentenza passata in giudicato; 



• Di NON aver riportato condanne penali ed il non avere procedimen[ penali penden[; 

• Di NON essere stato inibito per Legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio della libera 
professione; 

• Di NON essere in confli?o di interessi con l’Amministrazione Scolas[ca e di non aver demeritato in 
preceden[ incarichi; 

• Di prestare il consenso al tra?amento dei da[ personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 come 
modificato dal D.lgs 101/2018 e del Regolamento UE 679/2016 

• Di aver preso visione dell’Avviso di selezione e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 

• Di essere in possesso dei seguen[ [toli culturali e professionali: 

• Di avere preso visione dell’Informa[va rela[va al tra?amento dei da[ personali. 

PUNTI DICHIARAZION
E 

PUNTEGGIO 
DEL 

CANDIDATO

PUNTEGGIO  
RICONOSCIUTO (A 

CURA DELLA 
COMMISSIONE)

A. Voto di Laurea 

Voto da 66 a 80: pt 1 
Voto da 81 a 90: pt2 
Voto da 91 a 100: pt3 
Voto da 101 a 110:  
pt 4 

Voto 110 e lode: pt5 

A1.  Diploma di 
tecnico informatico: 
Pt 5

INDICARE L’ATENEO E L’ANNO DI 
CONSEGUIMENTO

Punti ____
Ateneo:   
Anno   

Istituzione Scolastica: 

Anno_______

B. Possesso di 
attestati di 
formazione o di 
specializzazione 
afferenti la 
tipologia di 
intervento 

INDICARE IL LUOGO E LA DATA DI 
CONSEGUIMENTO Punti_____ 



intervento 

5  pt per ogni titolo. 
Max 20 punti Durata complessiva: anni  

C. Partecipazione a   
convegni in qualità di 
relatore  

1 punto per ogni 
esperienza.Max 5 
punti

INDICARE LA DENOMINAZIONE 
DELLA SEDE L’ANNO DI 
EFFETTUAZIONE Punti____ 

D. Incarichi di 
docenza nell’ambito 
del coding e della 
robotica educativa: 
5 punti per attività. 
Massimo 20 punti 

E. Incarichi di 
docenza nell’ambito 
del coding e della 
robotica educativa 
presso istituzioni 
scolastiche pubbliche 
o parificate: 6 punti 
per attività. 
Massimo 30 pt 

INDICARE LA DENOMINAZIONE DEL 
CORSO, LA SEDE E 
L’ANNO DI EFFETTUAZIONE

Punti_____

Durata complessiva:  ore di 
docenza

Qualità del progetto 
presentato

SPAZIO A CURA DELLA 
COMMISSIONE 

Fino a 15pt.



    

Si allega fotocopia del documento di iden[tà in corso di validità. 

Luogo e data _________________________________________________________________   

Firma del dichiarante __________________________________________________________   

SPAZIO A CURA DELLA COMMISSIONEPUNTEGGIO CANDIDATO  
   

TOTALE PT


