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Allegato 3 – SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI 
 

Al Dirigente Scolastico 
IIS “G. GIOLITTI” VIA ALASSIO, 20 10126 TORINO 

 
Il/la Sottoscritto/a      Nato a ( ) il   _______Residente a
 __________( ) in Via n.  _____________ C. F. _____________tel ____________cell.
  ____ Indirizzo di posta elettronica       
 

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

1° Macro criterio: Titoli di studio  PUNTI Punteggio spettante 
(inserimento a cura 
del/la candidato/a) 

Laurea triennale attinente al progetto (Architettura / 
Ingegneria/Agraria)  
fino a 89: 2 punti  
da 90 a 104: 4 punti  
da 105 a 110: 6 punti  
110 e lode: 8 punti 

Max 8  

Laurea secondo livello o di vecchio ordinamento attinente al 
progetto 
fino a 89: 3 punti  
da 90 a 104: 5 punti  
da 105 a 110: 8 punti  
110 e lode: 12 punti  

Max 12  

Diploma di maturità vecchio ordinamento 
Da 36 a 48: 5 punti 
Da 48 a 60: 9 punti 
60 con lode: 10 punti 
Diploma di maturità nuovo ordinamento 
Da 60 a 85: 5 punti 
Da 85 a 100: 9 punti 
100 e lode: 10 punti 

Max 10  

TOTALE 30  

2° Macro criterio: Titoli di servizio o lavoro PUNTI  

Iscrizioni ad albi professionali  Max 3 punti (1 punto 
per ogni iscrizione ad 
albo) 

 

Svolgimento di attività di formazione in corsi per conseguire 
qualifiche professionali nel settore dell’enogastronomia 
riconosciuti dalle regioni 

Max 4 punti (1 punto 
per ogni attività di 
formazione) 
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Attività di docenza presso ITS di area inerente al settore 
dell’enogastronomia, turismo e made in Italy 

Max 4 punti (1 punto 
per ogni attività di 
formazione) 

 

Esperienza Lavorativa con capacità di progettare attività 
scolastiche all’interno dell’istituto o all’esterno in accordo con le 
realtà del territorio 

Max 12 (4 punti per 
ogni evento 
organizzato) 

 

Competenze specifiche in materia di progettazione FESR o FSE o 
Monitor 440 
 

Max 10 (2,5 punti per 
ogni progetto) 

 

Anzianità di servizio in ruolo con continuità presso l’istituto G. 
Giolitti 
Da 0 a 10 anni di servizio: 1 punto per ogni anno  
Da 11 in poi: 15 punti 

Max 15 (5 punti per 
ogni esperienza) 

 

Partecipazione a progetti afferenti all’ecosostenibilità ed alla 
salute 

Max 10 (5 punti per 
ogni progetto) 

 

Esperienze lavorative in commissioni di gara per acquisti e bandi Max 4 (1 punti per 
ogni commissione) 

 

Partecipazione come esperto/commissario/giudice nel settore 
dell’enogastronomia a concorsi (nazionali ed internazionali) e a 
procedure selettive di vario genere per le pubbliche 
amministrazioni (come ad esempio la scuola, enti locali, ministeri 
e così via) 

Max 8 (2 punti per 
ogni esperienza) 

 

TOTALE 70  

PUNTEGGIO TOTALE 100  

 
 
Si dichiara che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel curriculum allegato.  
 
DATA   _____________________________ 
 
FIRMA   _________________________________ 
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Allegato 4  
 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ E 
INCOMPATIBILITA’ DI CUI ALL’ART.20 DEL D.LGS. 39/2013 

 
 

Al Dirigente Scolastico 
IIS “G. GIOLITTI” VIA ALASSIO, 20 10126 TORINO 

 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________ nato/a a ___________________ il _____________e 
residente a______________________________________________ in relazione all’incarico conferito da 
codesto Ente, per il periodo dal _____________ al ___________ e consistente nella seguente prestazione: 
PROGETTISTA nell’ambito del PROGETTO 13.1.4A-FESRPON-PI-2022-66 , consapevole delle sviste dal 
contratto ed azioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici 
conseguenti al provvedimento emanato (ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000), sotto la propria 
responsabilità 
 

DICHIARA 
 

L’insussistenza nei propri confronti delle cause di incompatibilità e inconferibilità a svolgere l’incarico 
indicato previste dal D.lgs. 39/2013 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti privati di controllo pubblico, a norma dell’art. 1 , c.49 
e 50 della L.190/2012”.  
 
Luogo e data, _______________________ 
 
 
Firma ________________________ 
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