
 ALLEGATO A 
 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN ESPERTO PER PROGETTO DI 

CORSO DI LATINO A.S. 2022/2023 

 

 

Domanda di partecipazione alla selezione per l’incarico di Esperto  

 

 

 Alla Dirigente Scolastica 

I. C. “M.L. King” 

Di Calcinaia (PI) 

 

 

il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________, 

nato/a a ___________________________ il __________________________________________, 

CF _____________________________, residente in _____________________________ cap. 

_____________ prov. ______________, via _____________________________, tel. 

_____________________________, indirizzo e-mail _____________________________, docente 

di ____________________________ in servizio presso codesto Istituto. 

 

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare alla procedura di selezione per l’incarico di: 

 

Esperto per attività inerente al PROGETTO CORSO DI LATINO per l a.s. 2022/2023 

 

A tal fine il/la sottoscritto/a dichiara di possedere: 

- Laurea magistrale o vecchio ordinamento che contenga nel piano di studi gli esami previsti per l’accesso 

alle classi di concorso A-13 (Discipline letterarie, latino e greco), A-11 (Discipline letterarie e latino) 

(compilare): 

 

 

Esperienze professionali (elencare): 

-Documentata esperienza nell’insegnamento della lingua latina o in alternativa corsi di latino di durata di 

almeno 10 ore. 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

       

        



 

Inoltre, dichiara; 

− di essere cittadino/a italiano/a o di uno degli stati Membri dell’UE; 

− di godere dei diritti politici; 

− di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio 

carico o di non averne conoscenza; 

Il/La sottoscritto/a, inoltre, autorizza il Dirigente Scolastico o suo delegato al trattamento dei dati 

personali, nel rispetto del D.Lgs.n. 10 agosto 2018, n.101 per l’adeguamento della normativa 

nazionale D.Lgs 196/03 alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679. 

Si allegano alla presente domanda: 

− curriculum vitae in formato europeo; 

− scheda di valutazione (allegato B) debitamente compilata; 

− copia del documento personale d’identità. 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 

punite secondo il codice penale e le leggi vigenti in materia, secondo le disposizioni richiamate 

all’art. 76 del citato DPR, il/la sottoscritto/a dichiara che quanto sopra riportato corrisponde a 

verità. 

 

 

 

 

Luogo e data  Firma 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ALLEGATO B 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN ESPERTO PER PROGETTO DI 

CORSO DI LATINO A.S. 2022/2023 

 

 

 

Scheda di valutazione dei titoli per l’incarico di docente per corso di latino 

 

1 TITOLI DI STUDIO.  

 Laurea magistrale o vecchio 

ordinamento che contenga nel piano di 

studi gli esami previsti per l’accesso alle 

classi di concorso A-13 (Discipline 

letterarie, latino e greco), A-11 

(Discipline letterarie e latino). 

110 e lode punti 20 

 

Da 100 a 110 punti 18 

 

<100 punti 15 

  

 Altra abilitazione oltre la laurea in 

lettere A022 

 Punti 10   

  

2 ATTIVITÀ PROFESSIONALI – 

 Documentata esperienza 

nell’insegnamento della lingua latina o 

in alternativa corsi di latino di durata di 

almeno 10 ore 

(punti 2 fino a un max. 

di punti 10) 

 

  

TOTALE Punti 40   

 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite 

secondo il codice penale e le leggi vigenti in materia, secondo le disposizioni richiamate all’art. 76 del citato 

DPR, il/la sottoscritto/a dichiara che quanto sopra riportato corrisponde a verità. 

 

 

Luogo e data  

 

Firma 

 


