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(ALLEGATO 2) 
Domanda di partecipazione al bando di gara per il reclutamento di esperti per progetti rivolti agli alunni 

dell’Istituto Comprensivo Bolzano II – Don Bosco 
da svolgersi nell’anno 2022 

 

ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA 
dell’Istituto Comprensivo Bolzano II – Don Bosco 
Viale Druso 239/F 39000 Bolzano (BZ) 

 

La/Il sottoscritta/o presa visione del bando del agosto/settembre 2021, pubblicato sul sito web dell’Istituto Comprensivo 
Bolzano II – Don Bosco di Bolzano e sul portale Bandi Alto Adige http://www.bandi-altoadige.it/, consapevole delle 
sanzioni penali previste per l’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, con la sottoscrizione della presente scheda 
si assume ogni responsabilità sulla veridicità dei dati forniti. 
 
La/ Il sottoscritta/o, nome ........................................................cognome ............................................................................... 

Nata/o ................................................................. (Stato) ....................................................….il ........................................... 

codice fiscale .......................................................................……. P. IVA .............................................................................. 

residente in via .............................................n ................ Comune ........................................... Prov. .................................. 

Telefono .......................................................................... Cellulare …………………..…………………………….……………. 

Legale rappresentante dell’associazione ………………........……………………. P. IVA ....................................................... 

con sede in via ............................................n ................. Comune ........................................... Prov. .................................. 

C H I E D E 
 

di essere ammessa/o alla selezione per l’individuazione di esperti/associazioni per lo svolgimento dei seguenti progetti 
rivolti all’integrazione di alunni diversamente abili: (barrare accanto al progetto per il quale ci si candida) 
 

 
Attività 

destinatari progetto 
(Docenti, Classi, Plesso) 

Ore 

 eXperiscuola plessi scuole primarie IC 100 

 Video eXperiscuola plessi scuole primarie IC 15 

 
"Laboratorio informatica" Coding e collegamenti 
ipertestuali con Libre Office Impress 

3A 3B 3C 3D  
 4A 4B 4C 4D 
plesso „Don Bosco“ 

32 

 Preistoricamente tecnologico 
3A 3B 3C 3D  
 plesso "Don Bosco" 

64 

 Nascita della scrittura 
4A 4B 4D  
plesso "A. Langer" 

24 

 Lettura Animata 
3C e 3D  
 plesso "Don Bosco" 

10 

 Colorando si impara la solidarietà 
3C e 3D 
 plesso "Don Bosco" 

16 

 Apprendisti Ciceroni FAI 
Terze classi  
plesso "A. Negri" 

8 

 Ceramica 
Gruppi misti 
alunni plesso "Ada Negri" 

33 

 La valigia del cioccolato 
Prime classi  
plesso "Ada Negri" 

16 

 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: 
di essere in possesso della cittadinanza ……………………………………………………………………………………………..  
di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza 
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre 

• di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge sulla Privacy (D.Lgs 196/2003 e successive 
integrazioni); 

• la propria disponibilità a svolgere l’incarico senza riserve e secondo l’orario approntato dall’Istituto. 
Allega alla presente i seguenti documenti: 

• dettagliato curriculum vitae; 

• progetto dettagliato come da richiesta; 

• preventivo indicante eventuali rimborsi spese e oneri; 

• eventuale autorizzazione preventiva dell’amministrazione di appartenenza a svolgere altro incarico ai sensi del 
D.Lgs 165/2001 art. 53 (se già dipendente della P.A). 

 

Luogo e data …………………………………………………………………………………………….. 

Firma .................................................................................................................................................. 
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TABELLA DI VALUTAZIONE PER LA  
DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI GARA PER ESPERTI PER PROGETTI DELL’ANNO 2022 

RIVOLTI AGLI ALUNNI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BOLZANO II – DON BOSCO 
 

CRITERI 
PUNTI 

max 

Istruzione: 25 

Diploma di Istruzione Superiore 1 

Diploma di Laurea Triennale (attinente alla tipologia del progetto) 4 

Diploma di Laurea Triennale (NON attinente alla tipologia del progetto) 2 

Diploma di Laurea Specialistica o Laurea Vecchio Ordinamento (attinente alla tipologia del progetto) 8 

Diploma di Laurea Specialistica o Laurea Vecchio Ordinamento (NON attinente alla tipologia del progetto) 3 

Dottorati di Ricerca, Master, Corsi di Specializzazione post laurea (attinenti alla tipologia del progetto, della 
durata minima di 20 ore) 

3 

Altri Titoli attinenti alla tipologia del progetto: pubblicazioni (1 punto), borse di studio (1 punto), corsi di 
aggiornamento (2 punti per corso, max 3 corsi)  

8 

Abilitazione all'Insegnamento: corso di specializzazione per il sostegno agli alunni B.E.S. 3 

    

Esperienze Professionali: 18 

Esperienze Professionali con bambini in età scolare (2 punti fino a 2 anni di esperienza; 4 punti per più di 2 
anni) 

4 

Esperienze Professionali con classi integrate (2 punti fino a 2 anni di esperienza; 4 punti per più di 2 anni) 4 

Progetti svolti in ambito scolastico (2 punti per Progetto, max 4 progetti) 8 

Progetti svolti in altro ambito (1 punto per Progetto, max 2 progetti) 2 

    

Adeguamento agli Spazi: 6 

Necessità di aule particolari: si (0 pt.)   -    no (6 pt.)  è   se si,  
barrare aula: Musica – Artistica – IT – Palestra – Cucina – Altro (………………..) 

  

    

Disponibilità: 8 

Disponibilità al lavoro su più sedi 4 

Disponibilità di adattamento agli orari 4 

    

Attinenza tra Progetto e Obiettivi indicati per lo specifico progetto a cui si partecipa 20 

    

Presentazione Progetto: coerenza, dettaglio dei particolari, chiarezza e precisione 6 

    

Disponibilità di Strumenti e Materiali personali  4 

  

Disponibilità al recupero delle ore in caso di assenza degli alunni 4 

    

Mancata richiesta di Rimborso Spese 9 

    

PUNTEGGIO COMPLESSIVO  100 

 
 
______________, lì_________/________/________ 
 
FIRMA DELLA/DEL CANDIDATA/O 
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