
ALLEGATO 1
Al Dirigente Scolastico

del Liceo Scientifico
“G. Marinelli”  - Udine

Domanda di partecipazione al Bando per il progetto 
promozione della lettura tramite produzioni multimediali e digitali

Il/La sottoscritto/a________________________________ C.F. 
___________________________________

nato/a________________________________ ( ______ ) il_______________________
prov._____

e residente in______________________________via/piazza _______________________________ 
n. _____

tel________________________________
mail_____________________________________________

CHIEDE

 Di partecipare alla procedura selettiva e a tal fine dichiara di possedere i seguenti titoli


Titoli/Incarichi/Esperienze/Dotazioni Punti totali 
attribuibili (max 
100)

Punti attribuiti 
dal candidato 

Attestati che dimostrino le competenze tecniche 
come tecnico del suono o come trainer in 
software di produzione musicale

- per ogni attestato punti 10 fino a un 
massimo di 20 punti

20

Laboratori musicali di tipo inclusivo: 
- per ogni laboratorio punti 10 fino a un 

massimo di 40 punti
40

Diffusione o presentazione pubblica dei 
laboratori effettuati: 

- per ogni attività di diffusione o 
presentazione pubblica punti 5 fino a un 
massimo di 20 punti

20

Attestato che dimostri competenze di utilizzo 
del software Ableton Live: punti 20

 
20

Totale 100
 

Dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando e di essere a conoscenza che le 

dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportate nella domanda sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in 

materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445, come da ultimo modificate 

dall'articolo 15 della legge n.183 del 2011, e quelle del decreto legislativo n. 82 del 2005;

Dichiara inoltre:



- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di procedimenti e/o provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di sicurezza;

- di dichiarare disponibilità immediata ad assumere l’incarico, previo contratto, secondo il calendario 

concordato con il docente di riferimento del progetto;

- che l’indirizzo al quale deve essere fatta pervenire ogni comunicazione relativa alla presente selezione è il 

seguente: 

_____________________________________________________________________________________

___

- di non trovarsi in alcuna delle posizioni di incompatibilità previste dalla legge;

- di possedere tutti i titoli e le competenze dichiarate nell’allegato curriculum vitae redatto in formato europeo;

- di dare il consenso alla richiesta di certificato del casellario giudiziale da parte della scuola.

Allego : curriculum vitae e fotocopia del documento di identità personale e codice fiscale

Data ___________________ FIRMA __________________________

Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003, si autorizza l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali 
dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del presente 
bando.

Data ___________________  FIRMA __________________________


