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SCHEDA AUTOVALUTAZIONE TITOLI
ESPERTO ESTERNO ARTETERAPIA
Oggetto: avviso pubblico di selezione personale per incarichi esterni di esperto arteterapia.

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………………….,
Nato il ………………………………

a ………………………………………………………..(…………………………..……)

residente a ……………………………………………….………..(……………………………...)
in via/piazza……………………………………………………………………………… n. ……....

CAP …………..……

Telefono …………………….…………… Cell. ……………………………….. e-mail ……………………………………………...
Dichiara


Di essere cittadino/a italiano/a



di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimento
amministrativi iscritti nel casellario giudiziario ai sensi della vigente normativa



di aver allegato il curriculum vitae, la fotocopia di un documento d’identità valido e di aver il diritto
all’attribuzione dei punteggi di seguito riportati ( apporre una X nella colonna corrispondente o segnare il
tot. dei punti dei relativi titoli personali ):
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Titoli di studio

Diploma di specializzazione in Arteterapia
Laurea in Belle Arti
Diploma Liceo Artistico
Titoli professionali
Competenze documentate in metodologie
didattiche innovative
Partecipazione a corsi/laboratori per la
gestione di gruppi
Esperienze di conduzione di attività
laboratoriali di gruppo con bambini della
fascia d’età 3-6 anni.


Punti

X
o tot.
punti

A cura
della
segreteria

30
10
10
Punti
punti 5 per ogni esperienza, fino a
un massimo di 25 punti.
punti 2 per ogni esperienza, fino a
un massimo di 10 punti.
punti 3 per ogni esperienza, fino a
un massimo di 15 punti.

dichiara inoltre di volersi candidare per entrambi i moduli ( Moduli B e C art. 4 dell’avviso).

*La falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’articolo 76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche,
implica responsabilità
civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla selezione ai sensi dell’articolo 75 del
predetto DPR. n. 445 del 2000.

TUTELA DELLA PRIVACY - Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del D.S., informa che, ai sensi e per gli effetti del
D.Lgs. n.196/2003 e successive integrazioni e modifiche, i dati raccolti verranno trattati solo per le finalità connesse con la
partecipazione alle attività formativa previste dal progetto e per la rendicontazione all’Autorità di gestione delle azioni
attivate per la sua realizzazione e che i dati personali da Lei forniti ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra
attività formativa, serviranno esclusivamente per la normale esecuzione del Modulo formativo a cui suo/a figlio/a si iscrive.

Galbiate,……………………

Firma : ………………………………………..

