
ALLEGATO A 
Al Dirigente Scolastico 

Dell’I.C.S. “E.Armaforte” 
di Altofonte 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ 
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

_l     sottoscritt  __ , nat     a   (      ), il 

_______ , e residente in __________ , via ____________________ , 

tel.   , e-mail _____________  , docente a 

tempo indeterminato presso questo Istituto 
 

PRESENTA 
FORMALE ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE INTERNA PER 

 

 incarico di n. 1 esperto per servizi di assistenza tecnica e di progettazione per l'allestimento degli 
spazi didattici (layout grafici) per garantire le condizioni di sicurezza e di distanziamento sociale in 
vista della ripresa delle attività didattiche in presenza - A.S. 2020/2021 

Ai sensi delle disposizioni previste dal D.P.R. n. 445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità di 

essere in possesso dei seguenti requisiti minimi richiesti: 

- Laurea in Ingegneria o in Architettura 
e di possedere i seguenti ulteriori elementi ai fini dell’attribuzione del punteggio: 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ESPERTO  
 Titoli culturali e professionali (PUNTEGGIO MAX 43)  

N.  
DESCRIZIONE PUNTI 

PUNTEGGIO 
MAX  

PUNTEGGIO 
A CURA DEL 
CANDIDATO 

PUNTEGGIO 
A CURA DEL 

DS 

1 
Diploma di laurea vecchio ordinamento o 
specialistica II livello o magistrale 

8 8  
 

2 
Per ogni voto superiore a 100/110 solo per laurea 
vecchio ordinamento o specialistica II livello. Un 
punto ulteriore per la Lode. 

0,2 3  
 

3 Altra laurea oltre il titolo richiesto 2 2   

4 Diploma attinente alla figura richiesta 
 

2 2   

5 
Master universitario nelle discipline attinenti l’attività 
richiesta - (durata 1500 ore) – Per ogni titolo  

2 6  
 

6 
Dottorato di ricerca nelle discipline attinenti l’attività 
richiesta – Per ogni titolo 

3 6  
 

7 
Corso di perfezionamento universitario della durata 
almeno di un anno – Per ogni titolo  

1 3  
 

8 
Abilitazioni all’insegnamento attinenti all’attività 
richiesta, idoneità a concorsi per esami e titoli 
attinenti all’attività richiesta. Per ogni titolo 

1 3  
 

9 
Abilitazione alla libera professione (nel settore 
specifico richiesto ingegneria o architettura) 

1 1  
 

10 
Partecipazione a corsi di formazione o 
aggiornamento specifici – Per ogni corso di almeno 
25 h 

1 3  
 

11 
Certificazione competenze informatiche (ECDL, 
Patente CISCO, Certificazione Microsoft<) - Per 
ogni titolo 

2 4  
 

12 Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza  2 2   

 

Luogo e data    ____ 

Firma del candidato 

 
 


