
Allegato 1– DICHIARAZIONE IN AUTOCERTIFICAZIONE DEL POSSESSO DEI TITOLI E REQUISITI                                                                                                                     

                                                                                  AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                         DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “G.A. BOSSI” 

                                                                                               VIA DANTE, 5 

21052 BUSTO ARSIZIO (VA) 

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………..….............................., 

nato/a a ………………………………………………………………. il ……………………..,  

residente a ……………………………………………. in Via ...........………..………………..,   

C.F. ……………………………………...……….., Partita IVA ….…………………..………, 

In riferimento all’avviso pubblico di selezione per il conferimento dell’incarico di esperto 
interno/esterno per il progetto di “Sportello di ascolto psicologico (CIC) per la scuola secondaria 
di I grado” – CIG: Z822A75A4F, dichiara quanto segue: 
 

       

1. Titoli di studio e culturali N.B. Indicare in dettaglio tutti i requisiti richiesti, ai 

fini dell’attribuzione del punteggio da parte 

dell’Istituto 

(Spazio a cura                                                                                                                                                                                                      

dell’Istituto) 

Titolo di studio specifico previsto per 

l’accesso  

 
Votazione: _________/110 

 

Altri titoli di studio specifici, inerenti alle 

attività formative oggetto del presente 

Avviso (laurea, dottorato di ricerca, corsi di 

perfezionamento/specializzazione, master 

universitari di I e/o II livello, certificazioni 

linguistiche, conseguiti nell’area specifica) 

Max. 4 titoli: 

1._____________________________ 

2._____________________________ 

3. ____________________________ 

4.____________________________ 

 

 

Altre attività formative inerenti agli 

argomenti oggetto del presente bando  

Max. 3 attività formative 

1._____________________________ 

2._____________________________             

3._____________________________ 

 

 

2. Esperienze professionali in 

ambito di formazione 

N.B. Indicare in dettaglio tutti i requisiti richiesti, ai 

fini dell’attribuzione del punteggio da parte 

dell’Istituto 

(Spazio a cura                                                                                                                                                                                                      

dell’Istituto) 



Incarichi di docente / relatore in corsi di 

formazione, convegni, seminari, 

conferenze, espressamente indirizzati 

all’approfondimento degli argomenti 

inerenti all’area tematica per cui si propone 

candidatura, organizzati da Università, 

INDIRE, ex IRRE, Uffici centrali o periferici 

del MIUR, Istituzioni scolastiche, Centri di 

ricerca e di formazione accreditati dal 

MIUR, INVALSI, ISFOL, FORMEZ, Enti e 

Regioni 

Max. 5 incarichi 

1._____________________________ 

2._____________________________ 

3._____________________________ 

4._____________________________ 

5._____________________________ 

 

Incarichi di docente o tutor in Corsi 

universitari (Corsi di laurea, Master, Corsi di 

perfezionamento) per l’Ambito tematico 

inerenti all’Area tematica per cui si propone 

la candidatura    

Max. 2 incarichi 

1._____________________________ 

2._____________________________ 

 

Esperienza maturata come 

tutor/coordinatore di gruppi di lavoro in 

attività di formazione nell’ambito richiesto 

Max. 3 esperienze 

1._____________________________ 

2._____________________________ 

3._____________________________ 

 

 

Pubblicazioni cartacee o multimediali che 

affrontino argomenti inerenti alla tematica 

per cui si propone candidatura 

Max. 2 pubblicazioni  

1._____________________________ 

2._____________________________ 

 

Esperienze didattiche (rivolte a studenti 

adulti o a docenti) documentate nell’area 

tematica per cui si propone candidatura 

Max. 2 esperienze di durata superiore a un 

anno o, in alternativa, max. 3 esperienze di 

durata non superiore a un anno                  

1.______________________________ 

2.______________________________ 

3.______________________________ 

 

 

                                                                                                                                                                                           

Luogo e data, _____________________                                              Firma _____________________     


