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ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Al Dirigente Scolastico I.I.S.S. Marco Polo di Bari

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI COMPARATIVI DELLA FIGURA PROFESSIONALE DI
ORIENTATORE - “Esperto nella formazione propedeutica all’esperienza di Alternanza Scuola Lavoro”

Il /La sottoscritt_ ________________________________ nat_ a _________________________________
Il ____/____/_______ e residente a ______________________ in Via ____________________________
n° ____ cap __________Prov. _____ status professionale ______________________________________
Codice Fiscale ______________________________________tel. ________________________________
Cell. ____________________________________ e-mail _______________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione di cui all’avviso in oggetto, per l’attribuzione dell’incarico di ORIENTATORE
per le:
o classi terze : mondo del lavoro e nuovi profili professionali / cv europeo e lettera di presentazione / il
progetto professionale (4 ore per classe per n° 11 classi);
o classi quarte : competenze europee e imprenditoriali / bilancio delle competenze / personal branding
/ colloquio attitudinale (4 ore per classe per n° 11 classi);
o classi quinte : check Europass / profiling / servizi di placement e ricerca attiva del lavoro / simulate
del colloquio di selezione (4 ore per classe per n° 14 classi).
A tal fine, avvalendosi delle disposizioni di cui all’art. 46 del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle leggi
speciali in materia, il/la sottoscritto/a
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità di:
o Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
o Non possedere la cittadinanza italiana o comunitaria, pertanto allega alla domanda:
a) copia del documento d'identità o passaporto;
b) copia del permesso di soggiorno o della ricevuta di richiesta di rinnovo.
o Godere dei diritti civili e politici;
o Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione;
o Non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico;
o Di possedere la laurea richiesta per la partecipazione alla procedura selettiva con indicazione di
data e Università di conseguimento;
o Essere in regola con gli adempimenti contributivi e fiscali (se libero professionista);
o Aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;
o Autorizzare l’I.I.S.S. “Marco Polo” Bari a pubblicare sul proprio sito, in caso di incarico, materiali
prodotti per la migliore fruizione delle attività formative, senza la corresponsione di alcun
compenso o rimborso spese per detti materiali;
o Essere disponibile per impegni che prevedano attività pomeridiane dal Lunedì al Venerdì;
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Inoltre,
DICHIARA
di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali e di servizio previsti dalle “MODALITA’
DI SELEZIONE PER LA FIGURA PROFESSIONALE DI ORIENTATORE”:

Titoli culturali valutabili

Criteri

Punti

Titolo di ammissione
Laurea specialistica o vecchio
ordinamento in discipline
umanistiche o in scienze psicosociali (ad esempio,
pedagogia/scienze della
formazione, scienze politiche,
economia, psicologia, sociologia,
giurisprudenza, ecc.)
Titoli di studio Post-Lauream
coerenti con la figura professionale
per la quale si concorre

110 e lode
110
da 109 a 105

15
13
11

da 100 a 104

9

fino a 99

7

Master di durata biennale
(si valutano max due titoli)

p. 5,00 per
ciascun titolo

Corso di Specializzazione
biennale conseguito
presso Università in Italia o
all'estero (si valutano max
due titoli)
Master di durata annuale
(si valutano max tre titoli)
Corsi di formazione
professionale riconosciuti
dalle Regioni o dai Ministeri
(max 3 corsi)

p. 5,00 per
ciascun titolo

Interventi di non meno di
50 ore inerenti alla funzione
in scuole di ogni ordine e
grado o in corsi riconosciuti
da enti pubblici (si valutano
max 5 esperienze) o in corsi
professionali avviamento al
lavoro

p. 5,00 per
ciascun
intervento
valutabile

Autovalutazione punti

p. 3 per ciascun
titolo
p. 2 per ciascun
corso

Titoli Professionali coerenti
con la figura professionale per
la quale si concorre:
Esperienze lavorative nel campo
dell'orientamento ai servizi per le
politiche attive del lavoro o servizi
di intermediazione, certificate da
regolare contratto (di prestazione
d'opera occasionale, di
collaborazione coordinata
continuativa, a progetto, lavoro
autonomo, ecc..)
Esperienze lavorative di
orientamento scolastico finalizzato
all’Alternanza scuola-lavoro,
certificate da regolare contratto (di
prestazione d'opera occasionale, di
collaborazione coordinata
continuativa, a progetto, lavoro
autonomo, ecc..)

Interventi di non meno di
20 ore inerenti alla funzione
in scuole di ogni ordine e
grado o in corsi riconosciuti
da enti pubblici (si valutano
max 5 esperienze)

p. 5 per ciascun
intervento
valutabile
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Si allega infine:
o Curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto;
o Copia di un documento d’identità valido/passaporto;
o Copia del permesso di soggiorno o della ricevuta di richiesta di rinnovo.

Il/la _ sottoscritt_ si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo le indicazioni del dirigente
scolastico.

_________________, il ____/___/_______

Firma_________________________________

_l_ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto, per i soli fini istituzionali, al trattamenrto dei dati personali, ai sensi
e per gli effetti del GDPR 679/2016.

_________________, il ____/___/_______

Firma_________________________________
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