
 

 
 
 
 
Allegato B - CV bando FIGURA DI SUPPORTO ALL’INCLUSIONE 

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. Figura di supporto all’inclusione e la socializzazione per gli studenti i cui livelli di 

autonomia dentro il contesto scolastico sono critici, percorso a. 

 
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) 

Almeno uno dei 

seguenti titoli 

 Assistente 

specialista 

all’autonomia e 

alla 

comunicazione. 

Punti 3 

 Tecnico 

dell’Animazion

e Socio 

Educativa. 

Punti 6 

 Educatore 

Professionale. 

Punti 10 

   

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 in uno dei 

punti successivi 

   



 

 
 
 
 

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 

Esperienze 

professionali in 

contesti scolastici 

riguardanti i BES e 

l’inclusione in genere, 

il cooperativismo e i 

giochi cooperativi, i 

giochi di economia 

aziendale, 

l’informatica, 

l’orientamento 

scolastico e 

lavorativo. 2 punti per 

ogni esperienza, max 

15 punti 

   

H 

Esperienze 

professionali in 

contesti scolastici 

riguardanti la 

sicurezza sui luoghi di 

lavoro. 2 punti per 

ogni esperienza, max 

10 punti 

   



 

 
 
 
 

I 

Esperienze 

professionali in 

contesti extra 

scolastici riguardanti i 

BES e l’inclusione in 

genere, il 

cooperativismo e i 

giochi cooperativi, i 

igiochi di economia 

aziendale, 

l’informatica, 

l’orientamento 

scolastico e 

lavorativo. 2 punti per 

ogni esperienza, max 

15 punti 

   

L 

Esperienze 

professionali in 

contesti extra 

scolastici riguardanti 

la sicurezza sui luoghi 

di lavoro. 2 punti per 

ogni esperienza, max 

10 punti 

   

M 

Titoli di studio 

riguardanti i BES e 

l’inclusione in genere, 

gli strumenti 

compensativi 

informatici e non, 

l’informatica, le lingue, 

la sicurezza sui luoghi 

di lavoro. 2 punti per 

ogni titolo, max 10 

punti 

   

 

 

___________, ___________________________ 

Firma 

 

________________________________ 


