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Allegato 1 

 

Al Dirigente Scolastico 

I.I.S.S. FIANI-LECCISOTTI 

         71017 Torremaggiore 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………… nato/a a ………..…………………… (prov. …….... ) 

il ……………… , residente a …………………..………..…….. via/piazza ………….…..……………………….. n. .…...  

C.A.P. …………. C.F. …………………………………………………………………………………………………………..…… 

tel. …………………………cell. ………..……………… e-mail ……..……………………..…………. 

essendo in possesso dei titoli di accesso  previsti 

C H I E D E 

di essere ammesso alla procedura di selezione per il conferimento dell’incarico nell’ambito del 
progetto “Bibliolab” a.s. 2021/22 per il ruolo di  

  ESPERTO area umanistico/letteraria 

ESPERTO in fotografia 

 TUTOR per l’orchestra    

 
Si allegano: 

a) curriculum vitae in formato europeo; 

b) Griglia di valutazione. 

Lo scrivente, ai sensi del D.P.R. 445/00 e successive integrazioni e modificazioni, consapevole 
che tutte le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali 
in materia, dichiara che tutti i titoli elencati e quanto altro indicato negli allegati sono veri e 
reali. 
Dichiara inoltre di essere a conoscenza e di accettare senza alcuna condizione quanto 
riportato nel bando relativo alla candidatura proposta. 

 

Luogo e data ____________________________      

            (firma) 
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Allegato 2 

 

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE   

 ESPERTO FOTOGRAFIA Progetto “Bibliolab” 
 

 

  Esperienze  Professionali 

 

Competenze certificate in ambito fotografico 

(punti 5 per ogni titolo) max 2 

  

Partecipazione a concorsi di fotografia in ambito 

privato, pubblico e scolastico 

(punti 2 ogni partecipazione) max 10 

  

Pubblicazioni inerenti la fotografia  

punti 2 ogni pubblicazione max 10 

  

 

TOTALE PUNTI 

 

 

Data, _______________     firma _______________________ 
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All. 3 

 

 

 

 

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA FIGURA DI  

“ESPERTO/TUTOR”   
Progetto “Bibliolab” 

 

1° Criterio Titoli di Studio Tot. Punti  (a cura del 

candidato) 

Riservato al GOP 

a-Laurea valida per la classe di concorso della 

disciplina attinente al modulo (punti 5 ) 

altro titolo di studio che dà accesso alla docenza 

(punti 3) 

b) Corsi di specializzazione / Master (min. durata 

annuale) attinenti al modulo formativo (1 punto 

per ogni attestato- max 3) 

  

 

2° Criterio Altri Titoli Culturali - Professionali 

 

c- Abilitazione nella classe di concorso della 

disciplina attinente al modulo (max punti 4) 

  

d- Altre abilitazioni (punti 2 per ogni titolo per un 

max di punti 4) 

  

e-  Conoscenze informatiche e capacità di utilizzo 

della piattaforma (punti 3) 

 

  

 

3°Criterio: Titoli di Servizio e/o Esperienze lavorative attinenti 

 

f- Docenza in Istituto scolastico statale nella 

classe di concorso della disciplina attinente al 

modulo (punti 1 per ogni anno di servizio per un 

max di 10 punti ) 

  

g- Permanenza senza soluzione di continuità nella 

scuola di attuale servizio (escluso l’anno in corso) 

(punti 0,5 per ogni anno, per un max di punti 5) 

  

h- Incarico  di Esperto/Tutor  in Progetti PON 

Scuola (punti 3 per ogni incarico effettivamente 

svolto per max. punti 24) 

  

 

TOTALE PUNTI 

 

 

Data, _______________     firma _______________________ 

 


