
 
 

 Allegato A Domanda di candidatura  

         Al Dirigente Scolastico  
                        V Circolo Didattico “G. Palatucci” di Avellino (AV) 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI GUIDA TURISTICA PER I 

VIAGGI D’ISTRUZIONE: “VIAGGIO SAN LORNZELLO - BENEVENTO” 9 MAGGIO 2017  

“VIAGGIO NAPOLI ORTO BOTANICO E MUSEO MINERALOGICO” 11 MAGGIO 2017   

“VIAGGIO NAPOLI ORTO BOTANICO E MUSEO MINERALOGICO” 18 MAGGIO 2017 

 
Il/La sottoscritto/a__________________________________(cognome e nome) nato/a _________________ 

prov. _______il ___________________ C.F. __________________________________________________ 

Residente in ____________________________________________________________ prov. __________ 

via/piazza___________________________________________________________ n. civ. _____________ 

telefono______________________________________ cell. _____________________________________ 

E MAIL- _______________________________________________________________________________ 

PEC ____________________________TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO__________________________ 

conseguito presso__________________________________________ con voti ______________________ 

Attuale occupazione (con indicazione della sede di attuale servizio):________________________________, 
 

PROPONE 
 
la propria candidatura alla selezione, in qualità di Guida Turistica, per i seguenti Viaggi d’Istruzione: 

 “Viaggio San Lorenzello - Benevento” 9 Maggio 2017 

 “Viaggio Napoli Orto Botanico e Museo Mineralogico” 11 Maggio 2017 

 “Viaggio Napoli Orto Botanico e Museo Mineralogico” 18 Maggio 2017 

 

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

sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del 

citato D.P.R. n. 445/00, dichiara:  

. di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti 

penali ovvero _________________________________________ ; 

. di non essere stato destituito da pubblico impiego; 

. di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 

. essere/non essere dipendente di altra Amministrazione pubblica; 

Alla presente istanza allega: 

. tabella di autovalutazione dei titoli per selezione di guida turistica: 

   

“Viaggio San Lorenzello - Benevento” 9 Maggio 2017 

 “Viaggio Napoli Orto Botanico e Museo Mineralogico” 11 Maggio 2017 

 “Viaggio Napoli Orto Botanico e Museo Mineralogico” 18 Maggio 2017 

 
 

. curriculum vitae in formato europeo autocertificato; 

. copia di un documento di riconoscimento valido. 

 
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del 
D.L.vo n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla 
presente procedura. 

 
data _____________________                                       FIRMA ____________________________________ 

 

 

 

 



 
 
 

ALLEGATO B: GRIGLIA DI AUTOVALUTAZIONE GUIDA TURISTICA PER VIAGGI 

D’ISTRUZIONE: “VIAGGIO SAN LORNZELLO - BENEVENTO” 9 MAGGIO 2017  

“VIAGGIO NAPOLI ORTO BOTANICO E MUSEO MINERALOGICO ” 11 MAGGIO 2017  

“VIAGGIO NAPOLI ORTO BOTANICO E MUSEO MINERALOGICO” 18 MAGGIO 2017 

 
         Al Dirigente Scolastico  

                          V Circolo Didattico “G. Palatucci” di Avellino (AV) 

  

Il sottoscritto _______________________________________ compila, sotto la propria personale responsabilità, la 

seguente griglia di valutazione, autocertificandone la rispondenza ai titoli in suo possesso ai sensi degli artt.46 e 47 del 

D.P.R. n° 445 del 28/12/2000, consapevole del fatto che, in caso di falsità in atti e mendaci dichiarazioni, verranno 

applicate nei suoi riguardi le sanzioni previste dal codice penale, come disposto dall’art. 76 del citato D.P.R. n° 445. 

 

GRIGLIA DI GUIDA TURISTICA PER VIAGGI D’ ISTRUZIONE: 

 “Viaggio San Lorenzello - Benevento” 9 Maggio 2017 

 “Viaggio Napoli Orto Botanico e Museo Mineralogico” 11 Maggio 2017 

 “Viaggio Napoli Orto Botanico e Museo Mineralogico” 18 Maggio 2017 

        

CRITERI PUNTI Dettaglio titoli 
(campo obbligatorio) 

Autovalutazione 
candidato 

PUNTI 

Valutazione 
Commissione 

PUNTI 
Laurea breve nel settore di pertinenza  

 (non cumulabile con lauree specialistiche) 

 

         2 

 

   

Laurea specialistica o vecchio ordinamento 

attinente al laboratorio formativo.  
    

           Votazione da 60 a 79 4    

Votazione da 80 a 99 6    

Votazione da 100 a 105 8    

Votazione da 106 a 109 10    

Votazione di 110 11    

Votazione di 110 e lode  12    

Si valuta solo il titolo superiore per un max di 

12 punti  

 

MAX  

12  

punti 

 

 

 

 

 

 

 

  

Specializzazione attinente post laurea   3 

Master biennale attinente post laurea  2,5 

Master annuale attinente post laurea 1                                                               

Corsi di perfezionamento attinente post laurea 

(almeno di 150 ore) 1 

Corsi di perfezionamento/specializzazioni 

post diploma attinenti  0,5 

 

 

MAX  

8 punti 

   

Esperienza pregresse simili a quelle oggetto 

del presente bando 

                                punti 1 per annualità 

 

 

 

MAX 

4 punti 

 

   

Attività lavorativa nel settore di pertinenza – 

esperienza di guida turistica- punti 1 per ogni 

esperienza  

MAX 

5 punti 

   

Costo ad alunno omnicomprensivo degli 

oneri dovuti per legge. 

Base d’asta euro 6,00 omnicomprensivo degli 

oneri dovuti per legge  

MAX 

20 punti 

   

 



 
 

* Si valuta un solo corso per anno 

** Si valuta il titolo superiore 

***  Non verranno valutate le esperienze non concluse alla data di scadenza del bando 

 In caso di parità sarà scelto il candidato più giovane di età                                                                             

                                                                                                                                                                                         

Data____________________                                                                                   FIRMA 
 
                                                                                                                   ________________________ 
 

                                                                                                                                                                                                          

            


