
 
 
 
 
 
 
Allegato 1 
 

AVVISO DI RECLUTAMENTO ESPERTI ai sensi D.I. n. 44/2001 
 

Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per il conferimento di uno o più incarichi di  
DOCENZA IN QUALITA’ DI ESPERTO NEL PROGETTO DI SLTERNANZA SCUOLA-LAVORO  

“PALAZZO BUTERA: cantiere di progettualità  per il rinnovamento culturale” 
A.S. 2018-19  

 
                                                                                                                    Al Dirigente Scolastico 
                                                                                                         del Liceo Artistico Statale E. Catalano 
              via La Marmora, 66 - PALERMO 

 
___l____ sottoscritt__  ________________________________________________________________ 
 
Nat__ a  ____________________________________________ (_____) il _______________________ 
 
residente a ____________________________( ) Via ____________________________________ n.._____ 
 
Codice fiscale___________________________________________Te1. ___________________________________ 

 

indirizzo di posta elettronica__________________________________________Tel" (Cell.) ________________ 
 

CHIEDE 
 
Di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di esperto per la realizzazione del Progetto di 
alternanza scuola lavoro “PALAZZO BUTERA: cantiere di progettualità  per il rinnovamento culturale” di cui 
all’avviso del __________________________ 
 
Dichiara di aver preso visione e di accettare le prescrizioni dell’avviso e di svolgere l'incarico senza riserve e 
secondo gli impegni definiti con l’' Istituzione Scolastica. 
 
A tal fine allega autocertificazione e curriculum vitae in formato europeo. 
 
 
 
 

Data, ____________________                                                  Firma  ______________________________ 
 

Informativa ai sensi del D.Lgvo t. 19612003 (Codice sulia Privacy) 

 

"I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e 

verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo" 

□ Acconsento 

□ Non acconsento 
 
 
 

Data._______________________                                            Firma ________________________________ 
 
 



 
 
 

Allegato 2 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
art. 4 e 46 D.P.R n.445 del 28/12/2000 

 
_l_ sottoscritt___ _____________________________________________________________________ 
 
Codice Fiscale _______________________________________________________________________ 
 
consapevole delle sanzioni penali previste dagli aft. 75 e76 del DPR n.445 del28ll2l2000, per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 
DICHIARA 

 
-  Di essere nato/a __________________________   (Prov,___) il ____________________________ 

 
-  Di essere residente in ________________________(Prov.___) Via__________________________ 

 
-  Di essere cittadino ________________________________________________________________ 

 
- Di godere dei diritti civili e politici  

 
- Di essere iscritto all’Albo______________________ della provincia  di________________________ 

 
Con N. di iscrizione _______________________________ 
 

- Di svolgere la professione di ________________________________________________________ 
 

- Di appartenere all'ordine professionale ________________________________________________ 
 

- Di essere in possesso del seguente titolo di studio_______________________________________ 
 

             Rilasciato dall'Università di ___________________________  nell’a.a._______________________ 
 

- Di essere in possesso di ulteriore titolo di studio _________________________________________ 
 

            rilasciato dall'Università di _________________   nell’a.a..a ________________________________ 
 

- Di essere in possesso di n. _ specializzazioni post-laurea  
- Di essere in possesso di n. _ master di durata annuale 
- Di essere in possesso di n, _ dottorati di ricerca specifici 
- Di essere in possesso di n. _ corsi di perfezionamento coerenti con l'area di riferimento  
- Di essere disoccupato/essere impiegato presso _____________________________________ 

            Con la qualifica di_____________________________________________________________ 
            E con contratto di lavoro  

- Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
            l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti a 
            casellario giudiziale ai sensi delle vigenti normative 

- Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti disciplinari 
- Di non trovarsi in nessuna situazione ostativa a stipulare contratti con la P.A. 
- Di fornire, su richiesta dell’Amministrazione, la certificazione di cui alla presente dichiarazione. 

 
 

__________li ___________________    FIRMA ________________________________________ 



 
 
(x) Indicare se trattasi di contratto a tempo indeterminato o a termine (specificando la data di fine rapporto) 
 
 
La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste a 
destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono .informativa  resa ai sensi 
del D.Lgs. n.196/2003 - Codice sulla Privacy: " i dati sopra riportati sono prescritti alle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il 
quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo". 



 
ALLEGATO A 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI 
(DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE BANDO DI RECLUTAMENTO PER LA 

SELEZIONE DI UN ESPERTO INCARICATO DELLA DOCENZA NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI 
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO  

“PALAZZO BUTERA: cantiere di progettualità  per il rinnovamento culturale”A.S. 2018-19  
) 

                                                                                                         Al Dirigente Scolastico 
del Liceo Artistico Statale “E. Catalano” 

                                                                                                          via La Marmora, 66 - Palermo 
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________ 
 
nato/a a ___________________________________________ (_____) il_____________________ 
residente a ___________________________________________________________(_____) in 
Via ___________________________________________________________________ n. ______ 
email__________________________________Tel __________________ C.F. ________________ 
P.IVA ________________________________ 

DICHIARA 
in relazione ai titoli posseduti, di aver diritto ai seguenti punteggi (evidenziare i titoli posseduti): 
 

TITOLI DI STUDIO 

Diploma di laurea o titolo di studio 
accademico equipollente coerente con 
votazione 110/110 e lode 

 

Diploma di laurea o titolo di studio 
equipollente coerente con votazione 
110/110 

 

Diploma di laurea o titolo di studio 
accademico equipollente coerente con 
votazione compresa tra 109/105 

 

Diploma di laurea o titolo di studio 
accademico equipollente coerente con 
votazione compresa tra 104/100 

 

Diploma di laurea o titolo di studio 
accademico equipollente coerente con 
votazione inferiore a 100 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

Per ogni esperienza professionale 
specifica maturata nel settore  

 

Per ogni esperienza maturata nell’ambito 
dell’organizzazione e/o della 
realizzazione di allestimenti, mostre 
eventi in ambito artistico   

 

Per ogni esperienza di ricerca o docenza  
maturata nel settore c/o Enti pubblici 
(minimo 30 ore)  

 

Per ogni esperienza di ricerca o docenza 
maturata nel settore c/o Enti privati 
(minimo 30 ore) 

 

FREQUENZA CORSI DI 
FORMAZIONE/SPECIALIZZAZIONE 

Per ogni corso di formazione frequentato 
coerente con il profilo richiesto (minimo 
12 ore) 

 

Per ogni specializzazione o certificazione  
conseguita coerente con il profilo 
richiesto (minimo semestrale) 

 

DOCENZA IN CORSI DI 
FORMAZIONE   

Attività svolta relativa al  settore 
richiesto 

 

COLLABORAZIONE CON IL LICEO ARTISTICO STATALE “E: CATALANO”      
□   SI’                  ANNO SCOLASTICO_________________________________________________ 
 □  NO 

Si dichiara che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel curriculum allegato. 
 
__________l ____________                                         FIRMA____________________________ 



 
 

                                                                                             
 

 


