
  
 

 

Al Dirigente Scolastico 

della Scuola Secondaria                

di I° Grado                                              

“PADRE PIO” 

Via Agri, 1 

70022 Altamura 

(BA) 
 

 

“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTI  

- SEZIONE E - AVVISO N.7/FSE/2018 “TUTTO A SCUOLA”  

- FIGURA PROFESSIONALE: “PEDAGOGISTA” 
 

 
 

Il/La sottoscritt  nat_ a    
 

il  /  /  e residente a    
 

in via  n.  cap.    
 

prov.  status professionale  codice fiscale    
 

tel.  fax  e-mail    
 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per titoli comparativi della Figura professionale di PEDAGOGISTA 

da impiegare nel progetto “Tutto a Scuola” Sez. E 

 

Il sottoscritto, nell’ambito del progetto, si impegna a: 

 

 svolgere attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal progetto, 

nell’assoluto rispetto del calendario e degli orari programmati, per l’intero periodo di durata 

del progetto di 50 ore; 

 promuovere il servizio verso i potenziali utenti al fine di assicurare la massima accessibilità 

allo sportello e l’efficacia dell’azione di supporto, coinvolgendo un minimo di 5 utenti 

nell’arco della singola giornata di intervento: ove si svolgano giornate con un numero 

inferiore, le relative ore di sportello non verranno riconosciute valide in termini di 

retribuzione oraria secondo i parametri dell’Avviso n.7/FSE/2018; 

 rispettare quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in materia di Privacy; 

 produrre obbligatoriamente documentazione chiara e precisa circa l’attività svolta, anche ai 

fini dei controlli successivi, registrando le attività sul registro di cui al format scaricabile dal 

portale Sistema Puglia; 

 collaborare con gli altri esperti e docenti scolastici nelle forme e nei modi indicati dal 

Dirigente Scolastico e/o dal docente referente di progetto. 



Dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del Testo Unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvate con D.P.R. 28 

dicembre 2000 n. 445 consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali, stabilite per le false 

attestazioni e le mendaci dichiarazioni dall’art. 76 del succitato T.U. e della decadenza dei benefici 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 75 del medesimo T.U.: 

(barrare la casella che interessa) 

di essere cittadino ………………………………. 

di essere in godimento dei diritti civili e politici. 

di documentare puntualmente le attività svolte. 

di accettare l’organizzazione e gli orari del corso, comprese eventuali modifiche che si dovessero 

rendere necessarie per adattare l’attività progettuale alle esigenze didattiche complessive della 

scuola. 

di non avere 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 

al casellario giudiziario. 

la propria disponibilità a raggiungere la sede di espletamento degli eventuali incarichi. 

di accettare che la liquidazione del compenso per le prestazioni effettuate e documentate avverrà 

solo ad avvenuta erogazione dei fondi comunitari . 

di accettare quanto preteso nel presente bando e domanda di partecipazione. 

di essere in possesso della laurea in ………………………..……. conseguita  presso  

l’università ………………………………….……………….. in data……………………………… 

voto…………. 

Il/la sottoscritto/a, inoltre, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, autorizza questa 

amministrazione al trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente 

nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione. 

Dichiara i seguenti titoli posseduti, valutabili ai fini della selezione, così come da curriculum vitae 

allegato: 

Sono ammessi esclusivamente i candidati in possesso dei seguenti diplomi di laurea: 

o Laurea in pedagogia V.O. 

o LS87- Scienze pedagogiche 

o LM50 - Programmazione e gestione dei servizi educativi 

o LM57 - Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua 

o LM85 - Scienze pedagogiche 

o LM93 - Teorie e metodologie dell’E-learning e della Media Education 

 
Sono altresì ammessi i candidati in possesso di diplomi di laurea differenti rispetto a quelli su 

indicati, ancorché gli stessi abbiano conseguito: 

o il Dottorato di ricerca in pedagogia; 

o l’insegnamento in discipline pedagogiche, per almeno tre anni accademici anche non 

consecutivi, nelle Università italiane o in strutture di particolare rilevanza scientifica anche sul 

piano internazionale; 

o il ruolo di Ricercatore Universitario in discipline pedagogiche. 

 

Il sottoscritto inoltre, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, autorizza questa 

amministrazione al trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente 

nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione. 

 

2 



DICHIARA i seguenti titoli posseduti valutabili ai fini della selezione, così come da curriculum 

vitae allegato: 

 
 

TITOLI CULTURALI 

VALUTABILI 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

 

PUNTI 

Descrizione del titolo e 

riferimento della pagina 
nel curriculum vitae 

Riservato al 

Nucleo di 
valutazione 

VOTO DI LAUREA 
 

Diploma di Laurea 
conseguito secondo le 
regole del vecchio 
ordinamento o diploma di 
Laurea magistrale o 
specialistica 

110 e lode 
 

5   

110 
  

4 

da 105 a 109 
  

3 

da 100 a 104 
  

2 

 

fino a 99 

 

1 

 

 

 

 
 

 

TITOLI DI STUDIO POST- 
LAUREA 

 

coerenti con l’incarico 
professionale per il quale si 
concorre 

 
 

 
 

 

 

 
 

Dottorato di Ricerca in 
discipline pedagogiche 

3   

Master di II livello 
 

(max 2 titoli) 
 

3 

per ciascun titolo 

  

Scuola di 
Specializzazione 
presso 
Università 
italiane  o 
straniere 

(max 2 titoli) 
 

 

 
3 

per ciascun titolo 

Master di I livello 
(max 2 titoli) 

 

1,5 
per ciascun titolo 

Corsi di formazione 
professionale 

(max 3 titoli) 

0,5 

per ciascun corso 

TITOLI PROFESSIONALI 

coerenti con l’incarico 
professionale per il quale si 
concorre: 

 

- Esperienze  lavorative 
nel campo della 
pedagogia in ambito 
scolastico certificate da 
regolare contratto 
(prestazione d’opera 
occasionale, collaborazione 
coordinata e continuativa, a 
progetto, lavoro autonomo, 
ecc.),  inclusa  la 
partecipazione,  come 
componente dell’equipe 
socio-psico-pedagogica, 
in percorsi triennali di 
Offerta Formativa di 
Istruzione  e Formazione 
professionale. 

  

 

 

 

 

 

 

 
Interventi di non meno 

di 50 ore 

(max 5 esperienze) 

 

 

 

 

 

 

 
1 

per ciascun 

intervento 

  

 

- Esperienze lavorative nel 
campo della pedagogia 
in ambito extrascolastico 
certificate da regolare 
contratto (prestazione 
d’opera occasionale, 
collaborazione coordinata e 
continuativa, a progetto, 
lavoro autonomo, ecc.) 

 

 
 

Interventi di non meno 

di 20 ore 

(max 5 esperienze) 

 

 
 

0,5 

per ciascun 

intervento 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Si precisa che tutte le esperienze dichiarate dal candidato dovranno essere certificate da regolari 

contratti al fine di garantire la veridicità di quanto dichiarato e autocertificato nel C.V. 

Si allega: 
a) curriculum vitae in formato europeo aggiornato (le esperienze lavorative devono riportare il numero delle 

ore svolte; in caso contrario il Nucleo appositamente nominato non potrà assegnare il relativo punteggio); 

b) copia regolari contratti indicati nel C.V; 

c) copia di un documento di identità in corso di validità. 

Si precisa, inoltre, che i candidati di cittadinanza non italiana o non comunitaria dovranno allegare alla domanda: 
a) curriculum vitae in formato europeo aggiornato (le esperienze lavorative devono riportare il numero delle 

ore svolte; in caso contrario il Nucleo appositamente nominato non potrà assegnare il relativo punteggio); 

b) copia del documento d’identità o passaporto in corso di validità; 

c) copia del permesso di soggiorno o della ricevuta di richiesta di rinnovo. 

 
 

Saranno esclusi i candidati che omettono la presentazione della prescritta documentazione o che  facciano 

riferimento a documenti già in possesso dell’Amministrazione. 
 

  lì  /  /   

FIRMA del Candidato 
 

 


