
 
 

Al Dirigente scolastico  
dell’Istituto Comprensivo  di Cetraro 

csic872004@istruzione.it 
 
 

Oggetto: candidatura per selezione di n. 1 unità di personale docente cui conferire l’incarico “Referente 
di Istituto per l’educazione civica” 
 

 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________    ________________________________ 
                                                                                          (cognome)                                                                                                             (nome) 

docente di __________________ classe di concorso: ______________ 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla selezione riservata al personale docente in servizio presso l’Istituto Comprensivo di 

Cetraro per l’assegnazione dell’incarico di “Referente di Istituto per l’Educazione Civica. 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, così come 

modificato ed integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003, di essere in possesso dei titoli e delle 

esperienze, di seguito riportati, impegnandosi a fornire copia della relativa documentazione se richiesta dal 

Dirigente scolastico. 

 

 di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unioneeuropea; 

 
di godere dei diritti civili e politici; 

 
di essere dipendente a tempo indeterminato/determinato, in servizio presso l’IC di Cetraro (esperto interno) 

 
di non aver subito condanne penali; 

 
di avere subito le seguenti condannepenali  

 
di non avere procedimenti penali pendenti; 

 
di 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; 

 
di avere i seguenti procedimenti penalipendenti  

 
di aver conseguito il seguente titolo di studio laurea vecchio ordinamento, magistrale ospecialisticain conseguita presso 
l’UniversitàdegliStudi in data / / con votazione paria 
 /110 

 
di essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’Avviso pubblico relativo alla presente procedura di selezione, come 
specificato nell’allegato curriculum vitae; 

 
di impegnarsi a svolgere la propria attività, nei tempi utili alla corretta esecuzione dei compiti richiesti dall'incarico; 

 
essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico; 

 
che quanto riportato nel C.V. si intende ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445; 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABELLA DI VALUTAZIONE  
SELEZIONE REFERENTE EDUCAZIONE CIVICA 

Punteggio 
dichiarato dal 
candidato 

Punteggio 
attribuito 
dalla 
Commissione 

A -Titoli di studio 1. Laurea vecchio ordinamento, specialistica o magistrale. 
2. Laurea triennale che non costituisce titolo di accesso al titolo  
3. indicato al punto A1 
4. Dottorato di ricerca  
5. Corso di perfezionamento/master 1500 ore e 60 CFU. 

 

Punti 10 
Punti 8 

 

Punti 5 
Punti 2 (max. punti 6) 

  

B-Titoli di servizio o di 
lavoro 

1. Esperienza lavorativa come esperto in percorsi PON-FSE/POR inerenti alla 
tematica. 

2. Direzione/docenza/partecipazione come relatore/organizzatore in 
percorsi di educazione alla pace, alla legalità, alla cittadinanza, ai diritti 
umani, all’intercultura; 

Per 
ogni 
esperie
nza: 
Punti 2 
(max. 
punti 
10) 

Punti 1 (max. punti 5) 

  

C-Titoli culturali 
specifici 

1. Partecipazione a corsi di formazione o aggiornamento specifici, tenuti su 
ambiti quali: educazione alla cittadinanza, educazione interculturale, 
educazione civica; 

2. Certificazione informatica (ECDL, EIPASS, …). 
3. Referente per la Legalità o altri incarichi correlati alla tematica; 

 

Punti 2 (max. punti 4) 
 
Punti 1 (max. punti 3) 
Punti 2 (max. punti 4) 

  

D 1. Pubblicazioni specifiche (Libri, saggi, articoli, etc..) attinenti all’attività 
richiesta 

 
Punti 2 (max. punti 6) 

  

E Disponibilità a seguire corsi di formazione richiesti dalla normativa in materia 

di Educazione Civica. 

Requisito di accesso.   

 

 

 

 
 


