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Domanda di partecipazione alla Selezione pubblica per titoli 

di “Laboratorio di relazioni e gestione del conflitto, lavoro di squadra” 
 

 
P.O.F.T. 2017/2019 

 
        Alla  Dirigente scolastica  
         I.C.S. “Don L.Milani” 
         Viale Matteotti 12 
         50025 MONTESPERTOLI (FI) 
         fiic817006@istruzione.it 
         fiic817006@pec.istruzione.it 
 

 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________________ 
 
 
nato/a   _____________________________________________________ il ________________________________  
 
 
residente a________________________________via____________________________________________________ 
 
 
tel.: _______________________ email: _______________________________________________________________ 
 
 
C.F. ________________________________________________________________________ 
 
 

 a titolo personale 
 in qualità di legale rappresentante dell'associazione professionale/azienda: 
 
 

ragione sociale: __________________________________________________________________________________ 
 
recapito: ________________________________________________________________________________________ 
 
tel.: ________________________ email: ______________________________________________________________ 
 
p.IVA_______________________________________________________________________ 
 

chiede 
 
 

l'ammissione alla selezione per titoli per l'attività (marcare quelle di interesse): 
 

- Laboratorio di relazioni e gestione del conflitto 
 
A tal fine dichiara il possesso dei seguenti titoli:  
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Punto A) titoli di studio 

descrizione 
Punteggio 
riservato 

all’ufficio 
titolo di studio universitario od equipollente: 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

 

iscrizione ad albo professionale (specificare): 
_______________________________________________________________________________ 
 

 

altri titoli formativi culturali e specialistici pertinenti ai laboratori o attività oggetto del bando 
(specificare): 

1. ________________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________________ 

 
 

 

Totale punti titoli di studio  
 
 
Punto B) titoli di servizio 

descrizione 
Punteggio 
riservato 

all’ufficio 
pregressa esperienza di effettiva attività didattica in laboratori o attività oggetto del bando 
in istituti scolastici statali (elencare/allegare): 

1. scuola______________________________________  
tipologia attività __________________________________________totale ore ______ 

 
2. scuola______________________________________  

tipologia attività __________________________________________totale ore ______ 
 
3. scuola______________________________________  

tipologia attività __________________________________________totale ore ______ 
 
4. scuola______________________________________  

tipologia attività __________________________________________totale ore ______ 
 
5. scuola______________________________________  

tipologia attività __________________________________________totale ore ______ 
 
6. scuola______________________________________  

tipologia attività __________________________________________totale ore ______ 
 
7. scuola______________________________________  

tipologia attività __________________________________________totale ore ______ 
 
8. scuola______________________________________  

tipologia attività __________________________________________totale ore ______ 
 
9. scuola______________________________________  

tipologia attività __________________________________________totale ore ______ 
 
10. scuola______________________________________  

tipologia attività __________________________________________totale ore ______ 
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11. scuola______________________________________  
tipologia attività __________________________________________totale ore ______ 

 
12. scuola______________________________________  

tipologia attività __________________________________________totale ore ______ 
 
13. scuola______________________________________  

tipologia attività __________________________________________totale ore ______ 
 
14. scuola______________________________________  

tipologia attività __________________________________________totale ore ______ 
 
15. scuola______________________________________  

tipologia attività __________________________________________totale ore ______ 
 
16. scuola______________________________________  

tipologia attività __________________________________________totale ore ______ 
 
17. scuola______________________________________  

tipologia attività __________________________________________totale ore ______ 
 
18. scuola______________________________________  

tipologia attività __________________________________________totale ore ______ 
 
19. scuola______________________________________  

tipologia attività __________________________________________totale ore ______ 
 
20. scuola______________________________________  

tipologia attività __________________________________________totale ore ______ 
 

 
Totale punti titoli di servizio  

 
 
 
Allega:  
 

 Curriculum Vitae formato europeo.  
 
 copia di un documento di identità valido 

 
Autorizza al trattamento dei dati personali ai fini della gestione della selezione: 

 SI. 

 NO (in questo caso la domanda non sarà presa in considerazione)  
 

Dichiara di aver preso visione del bando e di approvarne senza riserva le prescrizioni. 
 
N. B. : Si precisa che ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di 
partecipazione alla selezione, nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di 
autocertificazione. L’Istituto potrà effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai 
candidati. A tal proposito si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del 
predetto DPR n.445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni 
penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto 
D.P.R. .445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del 
contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.  
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Se dipendente della P.A.: 
 
Sede di servizio:______________________________________________________ 
 
Dichiara di essere consapevole che l'incarico potrà essere assegnato solo mediante deposito presso l’Istituto 
Comprensivo Statale “Don Lorenzo Milani” di Montespertoli della necessaria autorizzazione del dirigente 
della sede di servizio. 
 
Elegge come domicilio per le comunicazioni inerenti il bando: 

- residenza 
- altra dimora: ____________________________________________________________________________ 

 
- tel.: ___________________________________________ 

 
- e-mail: ________________________________________ 

 
 
Data: ________________________________                                 Firma 
                                                                                                         _____________________ 
 
 


