Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 – TU approvato con DPR 445 del 28/12/2011)

ALLEGATO A
DOMANDA DI AMMISSIONE

OGGETTO: Domanda di ammissione alla selezione per il personale interno esterno da
impegnare per il progetto BUONI FRUTTI (CIP 2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0101, CUP
G35E11000320009)

CANDIDATURA PER (barrare solo ed esclusivamente una sola casella):
DOCENTE: (barrare i moduli interessati):
MODULO
PRODUZIONI TIPICHE E TRADIZIONI RURALI
ORIENTATORE
ELEMENTI DI TECNICHE DELLE COLTIVAZIONI DELLE PIANTE
ELEMENTI DI MARKETING DELLE PRODUZIONI LOCALI
PRODUZIONI AGROALIMENTARI DI QUALITA’
SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO
COMUNICAZIONE EFFICACE, DINAMICHE DI GRUPPO E SPENDIBILITA’ DELLA
PROFESSIONE
PARI OPPORTUNITA’
QUALITA’ E SICUREZZA AGROALIMENTARE
L’IMPRESA AGRICOLA: START UP E GESTIONE
SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE E DELLA
TRADIZIONE RURALE
ATTIVITA’ E TIPOLOGIE DI IMPRESA AGRICOLE (Visite didattiche)
STAGE
1

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 – TU approvato con DPR 445 del 28/12/2011)

TABELLA AUTOVALUTAZIONE DOCENTI
CRITERI DI VALUTAZIONE PER

PUNTEGGIO

N. 1 O PIU’ AMMINISTRATIVI
VOTO DI LAUREA

Laurea “vecchio ordinamento” o
specialistica, pertinente il/i
modulo/i per cui si produce
istanza.

da 66/110 a 90/110: 1 punto;
da 91/110 a 100/110: 2 punti;
da 101/a 105/110: 3 punti;
da 106/110 a110/110: 4 punti;
110/110 e la lode: 5 punti.

Esperienza di docenza pertinente
il/i modulo/i per cui si produce
istanza

DURATA
Da 6 mesi a 1 anno: 1 punti
Da 1 anno e un giorno a 2 anni: 2 punti
Da 2 anni e un giorno a 4 anni: 3 punti
Da 4 anni e un giorno a 5 anni: 4 punti
Da 5 anni e un giorno a 8 anni: 5 punti
Da 8 anni e un giorno a 10 anni: 6 punti
Da 10 anni e un giorno a 20 anni 7 punti
Oltre 20 anni: 10 punti
L’anno è considerato intero se il servizio
prestato è pari almeno a 180 giorni
Punteggio

Titoli di preferenza
Precedenti esperienze lavorative
in progetti POR gestiti dalla
scuola dalla durata minima di 1
anno

10 punti

Socio o dipendente di uno degli
enti partner del progetto

10 punti

Precedenti e/o attuali esperienze
di lavoro con uno dei partner del
progetto

10 punti

TOTALI

2

DICHIARATO

ATTRIBUITO
COMMISSIONE
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TUTOR
TABELLA AUTOVALUTAZIONE TUTOR
CRITERI DI VALUTAZIONE
PUNTEGGIO
PER
N. 1 O PIU’ TUTOR
VOTO DI LAUREA

Diploma del settore agricolo:.

Da 61/100 a 64/100: 1 punto;
da 65/100 a 69/100: 2 punto;
da 70/100 a 79/100: 3 punti;
da 80/100 a 99/100: 4 punti;
Con 100/100: 5 punti;

Laurea “vecchio ordinamento”
o specialistica, nel settore
agricolo e/o forestale.

Punti 5

Esperienza di insegnamento
materie
professionali
e/o
tutoraggio in progetti POR
similari.

DURATA
Da 6 mesi a 1 anno: 1 punti
Da 1 anno e un giorno a 2 anni: 2 punti
Da 2 anni e un giorno a 4 anni: 3 punti
Da 4 anni e un giorno a 5 anni: 4 punti
Da 5 anni e un giorno a 8 anni: 5 punti
Da 8 anni e un giorno a 10 anni: 6 punti
Oltre 10 anni: 10 punti
L’anno è considerato intero se il servizio
prestato è pari almeno a 180 giorni

Titoli di preferenza

Punteggio

Precedenti esperienze
lavorative nel territorio
madonita della durata minima
di 1 anno

10 punti

Socio o dipendente di uno
degli enti partner del progetto

10 punti

Precedenti e/o attuali
esperienze di lavoro con uno
dei partner del progetto

10 punti

TOTALE

3

DICHIARATO

ATTRIBUITO
COMMISSIONE
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COORDINATORE PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO DEI CORSISTI
TABELLA AUTOVALUTAZIONE COORDINATORI PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO
CRITERI DI VALUTAZIONE PER
N. 1 O PIU’ COORDINATORI PER

PUNTEGGIO

L’INSERIMENTO LAVORATIVO

DICHIARATO

ATTRIBUITO
COMMISSIONE

VOTO DI LAUREA

Laurea “vecchio ordinamento” o
specialistica, nel settore

da 66/110 a 90/110: 1 punto;

economico/giuridico o affine

da 91/110 a 100/110: 2 punti;
da 101/a 105/110: 3 punti;
da 106/110 a110/110: 4 punti;
110/110 e la lode: 5 punti.
DURATA

Esperienza nel settore coordinamento
o direzione in progetti in cui è prevista

Da 6 mesi a 1 anno: 1 punti

l’attività lavorativa o di stage o di

Da 1 anno e un giorno a 2 anni: 2 punti
Da 2 anni e un giorno a 4 anni: 3 punti

tirocinio dei corsisti.

Da 4 anni e un giorno a 5 anni: 4 punti
Da 5 anni e un giorno a 8 anni: 5 punti
Da 8 anni e un giorno a 10 anni: 6 punti
Oltre 10 anni: 10 punti

Titoli di preferenza

Punteggio

Precedenti esperienze lavorative nel

10 punti

territorio madonita
Socio o dipendente di uno degli enti

10 punti

partner del progetto
Precedenti e/o attuali esperienze di

10 punti

lavoro con uno dei partner del progetto

TOTALI

4
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COLLABORATORE SCOLASTICO
TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE COLLABORATORI SCOLASTICI
CRITERI DI VALUTAZIONE
PER

PUNTEGGIO

N. 1 O PIU’ COLLABORATORI

VOTO

Diploma di maturità o di qualifica
60/100: 1 punto

da 61/100 a 70/100: 2 punti;
da 71/100 a 80/100: 3 punti;
da 81/100a 90/100: 4 punti;
da 91/100 a100/100: 5 punti;

di

servizio

DURATA

alle

dipendenze di enti pubblici o

Da 6 mesi a 1 anno: 1 punti

privati

Da 1 anno e un giorno a 2 anni: 2 punti

che

erogano

servizi

Da 2 anni e un giorno a 4 anni: 3 punti

pubblici.

ATTRIBUITO
COMMISSIONE

SCOLASTICI

Anzianità

DIICHIARATO

Da 4 anni e un giorno a 5 anni: 4 punti
Da 5 anni e un giorno a 8 anni: 5 punti
Da 8 anni e un giorno a 10 anni: 6 punti
Oltre 10 anni: 10 punti

Titoli di preferenza

Punteggio

Precedenti esperienze lavorative

10 punti

nel territorio madonita
Socio o dipendente di uno degli

10 punti

enti partner del progetto
Precedenti e/o attuali esperienze

10 punti

di lavoro con uno dei partner del
progetto

TOTALI

5
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AMMINISTRATIVO
TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE AMMINISTRATIVI
CRITERI DI VALUTAZIONE

PUNTEGGIO

PER

AMMINISTRATIVI
VOTO DI LAUREA

Laurea “vecchio ordinamento”
o specialistica, nel settore

da 66/110 a 90/110: 1 punto;

economico/giuridico o affine

da 91/110 a 100/110: 2 punti;
da 101/a 105/110: 3 punti;
da 106/110 a110/110: 4 punti;
110/110 e la lode: 5 punti.

nel

ATTRIBUITO
COMMISSIONE

N. 1 O PIU’

Esperienza

DICHIARATO

DURATA

settore

amministrativo-contabile

Da 6 mesi a 1 anno: 1 punti
Da 1 anno e un giorno a 2 anni: 2 punti
Da 2 anni e un giorno a 4 anni: 3 punti
Da 4 anni e un giorno a 5 anni: 4 punti
Da 5 anni e un giorno a 8 anni: 5 punti
Da 8 anni e un giorno a 10 anni: 6 punti
Oltre 10 anni: 10 punti

Titoli di preferenza

Punteggio

Precedenti esperienze

10 punti

lavorative nel territorio
madonita
Socio o dipendente di uno

10 punti

degli enti partner del progetto
Precedenti e/o attuali

10 punti

esperienze di lavoro con uno
dei partner del progetto

TOTALE

6
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Il/la
sottoscritto/a
_________________________________________,
nato
a:
____________________,
Prov.:
______,
il
______________,
e
residente
in:
___________________________,
Prov.:
___________,
in
___________________________________________, n° civ ico __________, Tel fisso:
_____________, Cell: _____________________________,
E.Mail______________________________________________________________________,
Codice Fiscale: _____________________________________________, presenta istanza di
partecipazione alla selezione di cui in oggetto.
DICHIARA
consapevole delle responsabilità civili e penali, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del
D.P.R. 445/2000, cui va incontro in caso di false dichiarazioni:
- che i dati riportati nella presente domanda sono veritieri e rispondono alla situazione di
fatto e di diritto esistenti alla data della presente;
- che le informazioni indicate nel curriculum vitae allegato sono veritiere;
- di aver preso visione dell’ avviso relativo alla selezione di cui in oggetto e di essere a
conoscenza dei requisiti minimi richiesti per partecipare alla selezione;
- di possedere i requisiti minimi di cui al sopra citato avviso.
DICHIARA INOLTRE
Ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n°445
a) Di essere cittadino italiano
b) Di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti ovvero
di sentenze di condanna passate in giudicato, ovvero di sentenze di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi
reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
c) Di non essere stato destituito o dispensato da impieghi o incarichi professionali presso
una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero di non
essere decaduto dall’incarico stesso ai sensi dell’art. 127, lettera d) del D.P.R. 10
gennaio 1957 n.3;
d) Di consentire al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, per
l’espletamento della procedura dell’avviso e per l’eventuale affidamento dell’incarico;
e)

Di non essere pubblico dipendente
Oppure
Di essere pubblico dipendente e si impegna, in caso di esito positivo della
selezione, a produrre, preliminarmente alla sottoscrizione del contratto, l’autorizzazione
dell’amministrazione di appartenenza con la quale lo autorizza ad assumere incarichi
esterni (D.Lgs. 30/03/2001 n. 65 e s.m.i). Inoltre, dichiara di essere a conoscenza che in
caso di mancanza di presentazione dell’autorizzazione ritenuta valida dal soggetto
sottoscrittore del contratto nei tempi previsti, la candidatura verrà considerata nulla.
7
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f)

Di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli sulla veridicità di quanto
dichiarato ai sensi dell’art. 71, D.P.R. 445/2000
g) Di essere consapevole che gli esiti delle valutazioni saranno comunicati esclusivamente
attraverso il sito internet del progetto www.progettobuonifrutti.it.
h) Che l’indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni è quello della residenza
i) Di comunicare tempestivamente ogni modifica o variazione di quanto dichiarato nella
presente domanda
j) Di aver preso visione e di accettare in ogni sua parte il Bando per la selezione di
personale interno ed esterno del progetto in oggetto, nonché di obbligarsi all’osservanza
di tutte le disposizioni in esso previste
k) Di allegare alla presente:
1) dettagliato curriculum vitae in formato europeo, reso ai sensi dell’art.47
del DPR 445/2000, da cui devono evincersi tutte le informazioni necessarie per
poter attribuire i punteggi;
2) fotocopia di un documento di identità valido;
3) modulo di autorizzazione al trattamento dei dati personali, da redigere
secondo il modello disponibile
Sono consapevole delle conseguenze penali in caso di falsa dichiarazione e della decadenza da eventuali
benefici ottenuti, così come previsto dagli articoli 75 e 76 del Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa
Luogo e data ____________________________

Firma_________________________________
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