
 

Liceo Artistico Boccioni 

Piazzale Arduino, 4. 20149 MilanoTel. +39 02 480 192 49 Fax +39 02 480 006 80 C.F. 97033710159 Cod.Mecc. MISL03000N Cod. Univoco Fatturazione Elettronica: UFJIBR PEC – 

MISL03000N@pec.istruzione.it Mail:MISL03000N@istruzione.itwww.liceoartisticoboccioni.gov.it 

 REV. 2 - Pagina 4 di 6 
 

 

 
 

 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
ALLA SELEZIONE ESPERTI PER 
GESTIONE SITO WEB 

 
Al Dirigente Scolastico 
Liceo Artistico Boccioni 

20149 MILANO 
 
Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________________ 
Nato/a  a______________________________________il _______________________________________ 
Residente a ______________________________________ in Via_________________________________ 
Indirizzo di posta elettronica______________________________________________________________ 
Tel.________________________ 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di esperto in gestione sito web. 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 
dall'art. 76 D.P.R 445 del28/12/2000, edella decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni 
mendaci,  

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 di essere nato/a _________________________  iI _____________________ 

 di essere residente a  __________________________ 

 di essere cittadino _______________________ 

 di godere dei diritti civili e politici 

 di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti 

(precisare)__________________________________________________________  e di non essere 

destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili 

e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

 di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

 di essere di pendente di altre amministrazioni (precisare) __________________________ ovvero di 

non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche 

 di aver letto e compreso i contenuti dell'informativa sulla tutela dei dati personali. 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio _________________________________ rilasciato 

da:_____________________________ di ______________ con votazione ______ 

 di essere in possesso dei seguenti titoli culturali e professionali, specializzazioni e ogni altra 

competenza certificata utile agli effetti dell’incarico oggetto di selezione: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________  

 di aver maturato le seguenti esperienze lavorative professionali specifiche (in particolar modo presso 

le istituzioni scolastiche): 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________  
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La presente dichiarazione non necessita dell'autentificazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali 
certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione , nonché ai gestori di pubblici servizi e ai 
privati che vi consentono. 
 
Si impegna inoltre a svolgere l'incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal Dirigente 
dell'Istituto e  concordato con l’interessato. 
Dichiara di aver preso visione del Bando. 
 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati contenuti nella domanda, 
finalizzato unicamente alla gestione della procedura di valutazione comparativa. 
 
A tal fine allega: 
- curriculum vitae in formato europeo 
- fotocopia del  documento d’ identità in corso dì validità 
- scheda valutazione dei titoli posseduti 
 
Data          Firma 
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Al Dirigente Scolastico 
Liceo Artistico Boccioni 

20149 MILANO 
 

SCHEDA VALUTAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI 
(da allegare alla domanda  di partecipazione alla selezione) 

ESPERTI GESTIONE SITO WEB 
 
Il/la sottoscritto/a  ____________________________________________________________ 
 
nato/a  a _____________________________________________  il _____________________ 
 
residente a _______________________________  Via _______________________________ 
 
mob _____________________________________   tel _______________________________ 
 
Indirizzo di posta elettronica ____________________________________________________ 
 
Eventuale qualifica rivestita nella P. A. ____________________________________________ 

 
DICHIARA 

in relazione ai titoli posseduti, di aver diritto ai seguenti punteggi 

INDICATORI PUNTEGGIO 
 

PUNTEGGIO 
DICHIARATO 

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO (a 

cura della 
commissione) 

Laurea magistrale o vecchio 
ordinamento SPECIFICA con la 
votazione massima 

5 punti (altrimenti punti 
2) 
 

  

Laurea o Diploma Accademico di 
primo livello SPECIFICO con la 
votazione massima 

3 punti (altrimenti punti 
1) 
 

  

Master  SPECIFICO 4 punti cad. (max 12 
punti) 
 

  

Certificazioni informatiche  1 punto cad. (max 6 
punti) 

  

Esperienze certificate nella 
gestione di siti web 

2 punti cad  (max 20 
punti) 
 

  

Esperienza pregressa con le 
scuole  di gestione sito web 

4 punti cad (max 24 
punti) 
 

  

Colloquio con il Dirigente  Max 30 punti   

 
Si dichiara che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel curriculum allegato. 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati contenuti nella domanda, 
finalizzato unicamente alla gestione della procedura di valutazione comparativa. 
 

 

FIRMA 

 

 

Allegare copia del documento 
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