
  

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

“E. FIERAMOSCA” 

BARLETTA 
Cod. Fisc. 81002150720 

Via Zanardelli, 3 – 76121                     Tel./Fax. 0883-349454 
Bamm07800n@istruzione.gov.it      Bamm07800n@pec.istruzione.it  

 

  Circolare n. 77 Barletta, 01.03.2021 

Ai Docenti Interni  

SEDE 

    

Avviso di Selezione al Personale Interno per Conferimento Incarico di Referente di 

Sportello Informativo  

 Avviso Pubblico Art. 2-10 DM n. 741/2019 Art. 8  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO   il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO   il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il  D. Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO   il Decreto Interministeriale n. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  il DM n. 741/2019;  

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'individuazione della figura del Referente Sportello 

Informativo;   

EMANA BANDO/Avviso INTERNO 

Per il reclutamento di n. 1 Referente di Sportello Informativo, da individuare esclusivamente tra 

i docenti in servizio presso questa istituzione scolastica, nell’ambito del Progetto dal titolo: 

”Tu6scuola”.  

Il referente dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche relative 

all'implementazione del progetto. 

In particolare dovrà:  

 garantire un servizio stabile alle famiglie e agli studenti; 

 dare risposte circa le misure che il welfare state garantisce alle famiglie; 

 supportare genitori ed alunni, sulle tematiche quali dipendenze, differenze di genere, 

devianza, disturbi alimentari, rapporti familiari;   

 collaborare con il coordinatore del progetto;  
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REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

Per l’ammissione alla procedura selettiva i candidati devono possedere, pena l’esclusione, il seguenti 

requisiti, documentati e certificati:  Laurea in discipline economiche e/o umanistiche.  

I titoli per la procedura comparativa sono quelli specificati nella seguente tabella e dovrà essere 

compilata dal candidato alla selezione.       

A parità di punteggio verrà prescelto il candidato anagraficamente più giovane.  

I soggetti aggiudicatari sono tenuti a produrre, prima della sottoscrizione dell’atto di affidamento 

dell’incarico, la documentazione attestante il possesso dei titoli dichiarati nel curriculum ove non 

presenti agli atti d’istituto.  

In caso di non corrispondenza dei titoli ovvero di mancata presentazione della documentazione 

richiesta l’Amministrazione si riserva di revocare l’incarico.  

 

Tabella di valutazione dei Titoli  Punti 

1. Titoli di studio per l’accesso:   

Laurea - voto [110 e lode = 10 punti; 110 = 8 punti; 100-109 = 7 punti; 90-99= 6 punti; 

85-89 = 5 punti; 80-84= punti 4; <80 = 3 punti];  
 

2. Attività professionale:   

Corsi espletati, in qualità di formatore, sulla tematica (economica e/o sociale) oggetto 

dell’intervento [1 punto per corso];  
 

3. Esperienze specifiche pregresse:  

Esperienze di natura organizzativa [1 punto per ogni esperienza];  

Esperienze sulle tematiche oggetto dell’intervento (dipendenze, differenze di genere, 

devianza, disturbi alimentari, rapporti familiari) [1 punto per ogni esperienza] 
 

  

Totale  

 

La richiesta dovrà pervenire, con urgenza, all’ufficio protocollo di questo Istituto entro e non oltre 

le ore 12.00 del 03.03.2021.  

 

Al presente avviso vengono allegati:  

1. istanza di candidatura All. 1 

2. dichiarazione sostitutiva di notorietà dei titoli posseduti (resa  ex art. 21 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445).  

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo e sul sito web di questo Istituto. 

          
Il Dirigente Scolastico  

Prof. Francesco Saverio Messinese  
       Firma omessa a mezzo stampa ex art. 3 D.Lgs 39/93 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO n° 1 

Al Dirigente Scolastico  
Scuola secondaria di I grado “E. Fieramosca” 

Barletta 
 

MODELLO DI DOMANDA PER SELEZIONE 

  
  Progetto “Tu6scuola”   

 
Reclutamento Referente 

_ l _ sottoscritt _ ________________________________________________________________  

nat_ il _______________ a ______________________________________________ (prov. ____)  

e residente in _______________________________________ (prov. _____) c.a.p. ___________  

via ____________________________________ n. ____ C.F._____________________________  

tel. _______________________ email _______________________________________________  

CHIEDE 

di essere ammess__ alla procedura di valutazione comparativa ai fini dell’incarico di ESPERTO REFERENTE 

SPORTELLO nell’ambito della realizzazione del progetto specificato in oggetto. 

_ l _ sottoscritt _ , consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità:  

di essere in possesso dei requisiti professionali di ammissione richiesti nell’avviso pubblico relativo alla 

presente procedura di valutazione comparativa come specificato nell’allegato curriculum vitae et studiorum 

formato europeo.  

_ l _ sottoscritt _ dichiara la piena accettazione: delle condizioni riportate nell’avviso pubblico, della natura 

autonoma del rapporto di collaborazione che si potrà eventualmente instaurare, del relativo trattamento 

retributivo stabilito dall’avviso pubblico.  

Si allega: 

1. curriculum vitae et studiorum formato europeo  

2. dichiarazione sostitutiva di notorietà dei titoli posseduti (resa  ex art. 21 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)  

3. scheda di valutazione (ALL. 2) debitamente compilata.  

 

Barletta, li _______________            FIRMA DEL RICHIEDENTE ___________________________  

Il sottoscritto, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03 e del Regolamento UE 679/16, esprime il 

proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto 

della normativa vigente per gli adempimenti connessi alla presente procedura.  

Barletta, li _______________            FIRMA DEL RICHIEDENTE ____________________________ 
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Dichiarazione 

 Progetto “Tu6scuola” 
 

Al Dirigente Scolastico 
Scuola secondaria di I grado “E. Fieramosca” 

76121 Barletta (BA) 

 
_ l _ sottoscritt _ ________________________________________________________________  

nat_ il _______________ a ______________________________________________ (prov. ____)  

e residente in _______________________________________ (prov. _____) c.a.p. ___________  

Dichiara 

Sotto la piena ed esclusiva responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità 

penali cui si può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, quanto 

segue: 

(barrare le voci che interessano e completare) 

1. Di essere cittadino italiano/ cittadino di Stato membro della Unione Europea; 

2. di godere dei diritti politici, iscritto nelle liste elettorali del Comune di _________________________, ovvero di 

non essere iscritto/essere cancellato dalle liste per _______________________________; 

3. di non aver riportato condanne penali, di non avere procedimenti penali in corso ovvero di aver riportato le 

seguenti condanne penali ______________________________________, di avere i seguenti procedimenti penali 

pendenti ______________________________________ di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato 

decaduto dall’impiego; 

4. di essere in possesso del seguente titolo di studio previsto dal bando per l’ammissione:  

Laurea specialistica specifica per il modulo ______________________________________ Conseguita il 

___/___/____ votazione riportata _____ presso _________________________ Comune 

______________________ provincia ____.  

 

Il/La sottoscritto/a autorizza ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30.06.2003 e del Regolamento UE 679/16 la scuola 

secondaria di I grado “E. Fieramosca” di Barletta a utilizzare i dati personali dichiarati solo ai fini istituzionali e 

necessari per l’espletamento della procedura concorsuale di cui alla presente domanda. 

Luogo ………………………………………… data ___/___/______ 

         Firma del Dichiarante 

        _______________________________ 

Compilare la tabella punteggi, pena l’esclusione dalla graduatoria finale. 

Tabella di valutazione dei Titoli  Punti 

4. Titoli di studio per l’accesso:   

Laurea - voto [110 e lode = 10 punti; 110 = 8 punti; 100-109 = 7 punti; 90-99= 6 punti; 

85-89 = 5 punti; 80-84= punti 4; <80 = 3 punti];  
 

5. Attività professionale:   

Corsi espletati, in qualità di formatore, sulla tematica (economica e/o sociale) oggetto 

dell’intervento [1 punto per corso];  
 

6. Esperienze specifiche pregresse:  

Esperienze di natura organizzativa [1 punto per ogni esperienza];  

Esperienze sulle tematiche oggetto dell’intervento (dipendenze, differenze di genere, 

devianza, disturbi alimentari, rapporti familiari) [1 punto per ogni esperienza] 
 

  

Totale  
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