
Allegato A  

Alla Dirigente scolastica 

Istituto Comprensivo Nicola Badaloni 
Recanati 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER 
 ESPERTI FORMATORI SULLA TEMATICA DELL’AUTISMO 

 
Il/la sottoscritto/a______________________________ nato/a ___________________________ il 
___________ 
residente a ______________________________CAP_____________Via ________________________________ 
tel._____________________e-mail ___________________________________ Codice fiscale_______________  

CHIEDE 

di essere ammesso alla selezione come ESPERTO FORMATORE SULLA TEMATICA 

DELL’AUTISMO  

DICHIARA 

ai sensi del D.P.R. 445/00 di:  

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 
europea;  

 godere dei diritti civili e politici  

 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  

 di aver preso visione del bando pubblico per la selezione; 

 di accettarne incondizionatamente i contenuti; 

 essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’Avviso di selezione e di 
conoscere le attività formative da realizzare e di avere competenze nella realizzazione 

dei compiti previsti dall’avviso;  

 avere competenze ed esperienze idonee per svolgere l’incarico richiesto allegando alla 

presente idonee certificazioni ed attestazioni valide a dimostrare i requisiti di 
ammissione alla valutazione.  

 
Luogo e data ____________________________     Firma  

              ____________________________ 

 
Dichiara, inoltre, di aver preso visione dell’informativa al trattamento dei dati personali 
presente sul sito dell’Istituto 
Il/la  sottoscritto/a ______________________________avendo acquisito le informazioni fornite dal 
titolare ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e degli Artt. 13-14 del GDPR attraverso 
pubblicazione nel sito web istituzionale dell’istituto (http://www.icbadaloni.edu.it/privacy/), 
dichiara di esser stato adeguatamente informato riguardo al trattamento dei propri dati personali 
per i fini indicati nella suddetta informativa. 
 
Luogo e data ____________________________     Firma  

              ____________________________ 

         

                                                                                                              

 

http://www.icbadaloni.edu.it/privacy/


Allegato B  

 
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER LA SELEZIONE DI ESPERTI FORMATORI 
SULLA TEMATICA DELL’AUTISMO  
 

TITOLI DI STUDIO PUNTEGGIO MASSIMO 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO DAL 

CANDIDATO 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

DALLA 

COMMISSIONE 
requisito accesso: laurea magistrale in psicologia 
o pedagogia 

   

scuola specializzazione universitaria pluriennale 
post lauream  

(solo un titolo valutabile) 
11 punt 

  

master II livello attinente la tematica del presente 

avviso 

5 punti per titolo max 2 titoli   

master II livello in ambito psico-pedagogico 3 punti per titolo max 2 titoli   

master I livello attinente la tematica del presente 
avviso 

4 punti per titolo max 2 titoli   

master II livello in ambito psico-pedagogico 2 punti per titolo max 2 titoli   

corsi perfezionamento universitari attinenti la 
tematica del presente avviso 

2 punti per titolo max 2 titoli   

corsi perfezionamento universitari in ambito 
psico-pedagogico  

1 punto per titolo max 2 titoli   

certificazione internazionali BCBA (solo un titolo valutabile) 
5 punti 

  

 

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
IN QUALITÀ DI DISCENTE 

PUNTEGGIO MASSIMO 
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO DAL 

CANDIDATO 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 
DALLA 

COMMISSIONE 

corsi formazione attinenti la tematica del 
presente avviso  

0,5 punti per ogni corso max 
10 corsi 

  

corsi formazione in ambito psico-pedagogico  0,25 punti per ogni corso max 
10 corsi 

  

 

ESPERIENZE LAVORATIVE PUNTEGGIO MASSIMO 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO DAL 

CANDIDATO 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

DALLA 

COMMISSIONE 
attività di docenza in corsi universitari attinente 
la tematica del presente avviso 

1,5 punti per ogni attività 
max 5 attività 

  

Attività di docenza in corsi universitari in ambito 
psico-pedagogico 
 

0,5 punti per ogni attività 
max 5 attività 

  

attività di docenza in corsi c/o associazioni, enti, 
istituzioni sulla tematica autismo 

1 punto per ogni attività max 
5 attività 

  

collaborazioni con strutture sanitarie per il 
trattamento autismo 

3 punti per ogni anno max 5 
attività 

  

collaborazioni con associazioni, enti, istituzioni 
di carattere psico-pedagico sulla tematica 
autismo 

2,5 punti per ogni anno max 
6 attività 

  

 
  



ALLEGATO C 

 

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA 
TITOLARITA' DI CARICHE IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O 

FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O ALLO SVOLGIMENTO 

DI ATTIVITA' PROFESSIONALI Al SENSI DELL'ART.15 C.1 LETT.C) DEL 
D.LGS. 33/2013 

(dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. 445/2000) 

 
II/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________  

nato/a a ________________________________ , il  _________________ , C.F. ____________________________  

residente a ________________________  (Prov. ) in Via ____________________________ n. ____ c.a.p.  ______  

in relazione all'incarico di ESPERTO/A FORMATORE SULLA TEMATICA DELL’AUTISMO che potrà essere 

conferito al sottoscritto dall’ Istituto Comprensivo “ Nicola Badaloni” di Recanati 

CONSAPEVOLE  

delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni mendaci 
e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 

dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti dell’art. 

47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs.33/2013 
SEZIONE I — INCARICHI E CARICHE  

 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o 

finanziati dalla Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell'incarico / carica, 

denominazione dell'Ente, durata dell'incarico/carica, eventuale compenso): 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

SEZIONE II — ATTIVITA' PROFESSIONALE  

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/societa/Studio): 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA INOLTRE 

 di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno 

trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa; 

 di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15, comma 1 del D.Lgs: 33/2013, la 
presente dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell'incarico, sul sito web della dell’ 

Istituto Comprensivo “ Nicola Badaloni” di Recanati  nell'apposita sezione "Amministrazione 

Trasparente"; 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ Istituto Comprensivo “ Nicola Badaloni” di Recanati  

ogni variazione dei dati forniti nell'ambito della presente dichiarazione. 

Luogo e data: __________________________________  Firma    

                                                                                                                          (per esteso e leggibile) 
                                                                                            

                                                                                                                __________________________________ 


