
 

 
 
 
 
Allegato B - CV bando esperto 

Al Dirigente Scolastico 
________________________ 
________________________ 
________________________ 

 

DICHIARAZIONE DI AUTENTICITÀ DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL CURRICULUM VITAE 

(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – artt. 46 e 47) 

Il sottoscritto _______________, nato a ____________ (____) il _________________, residente a _______________ 

(______) in ___________ n.c. ____________, codice Fiscale ________________, consapevole delle sanzioni penali in 

caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 

76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità 

D I C H I A R A 

ai sensi del DPR n. 445 del 28.12.2000, artt 46 e 47, che tutte le informazioni contenute nel seguente curriculum vitae 

personale, corrispondono al vero. 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e del RE 2016/679 (GDPR), il sottoscritto, dichiara, altresì, di essere informato 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa.” 

Tipologia richiesta 

a. ☐ Esperto Storytelling, percorso a. 

b. ☐ Esperto Diversity Management, percorso a. 

c. ☐ Esperto Cooperative Games, percorso a. 

d. ☐ Esperto Orientamento all’Inclusione Scolastica e Lavorativa, percorso b. 

e. ☐ Esperto Formazione Docenti per l’approccio e la gestione degli studenti BES, 

percorso c. 

 
Modello curriculum vitae da compilare per la partecipazione al bando esperto 

(le informazioni date in modo incompleto da come richieste non produrranno punteggio) 

 Curriculum Vitae Specifiche 
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 Nome     

 Cognome     

 Indirizzo     

 Telefono     

 Fax     

 E_mail    



 

 
 
 
 

 Pec    

 Nazionalità     

 Luogo di nascita    

 Data di nascita    

A 

TITOLO DI ACCESSO 

(REQUISITO SINE QUA NON) 

Laurea specifica (votazione espressa 

su 110). Non valgono le lauree 

triennali 

 110-103 punti 10 

 102-95 punti 8 

 94-86 punti 6 

Minore di 86 punti 4 

   

B 

TITOLO DI ACCESSO 

(REQUISITO SINE QUA NON) 

Certificazioni D.Lgs 81/2008 

 RSPP settore Istruzione 

punti 4 

 Addetto Antincendio punti 3 

 Addetto Primo soccorso 

punti 3 

Sono necessari come requisito “SINE 

QUA NON” almeno due 

certificazioni fra quelle sopra elencate 

   

C 

TITOLO DI ACCESSO 

(REQUISITO SINE QUA NON) 

Almeno un’esperienza professionale 

di formazione nell’ambito tematico. 

Qui si evidenzia il requisito di 

accesso, come punteggio va inserito 

nel punto I 

   

D 

TITOLO DI ACCESSO 

(REQUISITO SINE QUA NON) 

Certificazione Linguistica 

riconosciuta MIUR (si faccia 

riferimento all’elenco degli enti 

riconosciuti MIUR per la 

partecipazione alle GPS – 

Graduatorie Provinciali Supplenze) 

 Livello B2 punti 4 

 Livello C1 punti 7 

Livello C2 punti 10 

   

E 

TITOLO DI ACCESSO 

(REQUISITO SINE QUA NON) 

Certificazione informatica EIPASS di 

CERTIPASS o equipollente 
   



 

 
 
 
 

F 

TITOLO DI ACCESSO 

(REQUISITO SINE QUA NON) 

Master/Corso di Perfezionamento 

(1500 ore / 60 CFU) relativo 

all’Inclusione e/o Lingue 

   

G 

Abilitazioni  all’insegnamento, 

relativamente alla tipologia di modulo 

scelto, conseguita con concorso 

ordinario. Punti 5 per ogni 

abilitazione con un max di 10 punti. 

Non valgono le abilitazioni riservate. 

   

H 

Altri titoli professionali specifici. 

Master. Diplomi. Lauree. Qualifiche. 

Certificazioni digitali. Per ogni titolo 

2 punti con un max di 10 

   

I 

Esperienza di docente-esperto, 

relativamente alla tipologia di modulo 

scelto, in progetti extracurriculari 

(pon, por, aree a rischio e a forte 

processo immigratorio, CIPE, diritto 

allo studio, obbligo formativo, 

formazione superiore, formazione 

continua, formazione professionale, 

Circolare Miur 170/2016, Circolare 

Miur 90/2003, ...). Per avere diritto ad 

un titolo bisognerà avere cumulato 

100 ore. Per ogni titolo 2 punti con un 

max di 15 punti.  

   

L 

Esperienza di insegnamento 

curriculare relativamente alla 

tipologia di modulo scelto. Per avere 

diritto ad un titolo bisognerà aver 

cumulato un anno di lavoro (con 

almeno 180 gg di presenza) di cui si 

dovrà fornire la specifica. Per ogni 

titolo 1 punto con un max di 15 punti 

   

M 

Esperienza di direzione corso in 

progetti curriculari relativamente alla 

tipologia di modulo scelto (por, 

obbligo formativo, formazione 

superiore, formazione continua, 

formazione professionale, Circolare 

Miur 170/2016, Circolare Miur 

90/2003, ...). L’incarico deve essere 

stato svolto con formale nomina. Per 

avere diritto ad un titolo bisognerà 

avere cumulato 100 ore. Per ogni 

titolo 2 punti con un max di 10 punti. 

   

 

 

___________, ___________________________ 

Firma 



 

 
 
 
 

 

 

 

DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE 
 
1. Il/la sottoscritto/a, AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445, CONSAPEVOLE DELLA 

RESPONSABILITA' PENALE CUI PUO’ ANDARE INCONTRO IN CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI AI SENSI 
DELL'ART. 76 DEL MEDESIMO DPR 445/2000 DICHIARA DI AVERE LA NECESSARIA CONOSCENZA DELLA 
PIATTAFORMA GPU E DI QUANT’ALTRO OCCORRENTE PER SVOLGERE CON CORRETTEZZA 
TEMPESTIVITA’ ED EFFICACIA I COMPITI INERENTI LA FIGURA PROFESSIONALE PER LA QUALE SI 
PARTECIPA  
Data___________________ firma____________________________________________  

 
 
 
2. Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza e alle successive modifiche e integrazioni 

GDPR 679/2016, autorizza l’istituto______________________ al trattamento dei dati contenuti nella 
presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica 
Amministrazione  
Data___________________ firma__________________________________________ 


