
 
 

ALLEGATO 1 

Istanza di partecipazione alla selezione per l’incarico di esperto esterno Progetto Laboratori Territoriali per 
l’Occupabilità ” Opus Facere” –Fare per capire” 

 
Al Dirigente Scolastico  

                                                                                                                                       dell’IIS BELLUZZI FIORAVANTI 
Prof.ssa Roberta Fantinato 

Via GD Cassini, 3 
                                               40133 - Bologna   

                                                                                                             
           

Il/a sottoscritto/a _________________________________________________________________________  

Codice Fiscale __________________________________________ nato/a a ________________ _________ 

il ______________ Residente a_____________________________ in Via __________________________  

tel. _________________ ,cell. ___________________, e-mail___________________________________,  

chiede di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di:  

 

o esperto  interno 

o esperto esterno  

come da Vs Avviso prot __________ del ___/10/2018; 

 

Al riguardo Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 T.U. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, 
falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara sotto la propria 
personale responsabilità: 

 di essere cittadino Italiano; 

 di godere dei diritti civile e politici; 

 di non avere riportate condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti. 

Dichiara inoltre di essere  e/o non essere in possesso di uno o più dei seguenti titoli: 

 

• laurea magistrale in una delle discipline S.T.E.A.M. (Scienze, Tecnologia/Ingegneria, Arte, Matematica) 
 
Punti Max 20 Punti     se si è in  possesso del titolo      si   _____ no     punti  0 se non si è  in possesso del  titolo 
 

• comprovata esperienza nella progettazione e conduzione di attività di docenza in contesto laboratoriale concepito 
secondo la modalità della didattica per progetti (design thinking) 
 
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 T.U. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, 
uso o esibizioni di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara sotto la propria personale responsabilità 
4 punti per ogni anno fino ad un massimo di 16  punti-   Anni _______; 
 
• comprovata esperienza nella progettazione e conduzione di attività didattiche di tipo laboratoriale nelle discipline 
afferenti il settore delle tecnologie elettroniche ed informatiche 
  
4 punti per ogni anno fino a un massimo di 16 punti;  Anni____. 
 
 
 



• comprovata esperienza nella progettazione e conduzione di attività didattiche di tipo laboratoriale nel settore del 
making e della autocostruzione di artifici (prototipazione di parti meccaniche mediante software di modellazione 3D, 
e stampa 3D) 
 
punti 7 per ogni anno fino ad un massimo di  punti 28 punti ; Anni____.   
 
•attività di docenza svolta con i temi e le modalità indicate dal profilo richiesto (vedi art.2) destinata a studenti di 
scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado, università 
 
punti 4 per ogni anno fino ad un massimo di 20 punti; Anni_______  
  
Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, di essere stato informato che i 
dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 
Luogo e Data                                      Il dichiarante ___________________________ 
 
 

 


