
Allegato 1 

Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo Cassiodoro Don Bosco 

Reggio Calabria 

Oggetto: Domanda di partecipazione bando di selezione pubblica per il reclutamento 

di un DOCENTE ESPERTO ESTERNO IN LINGUA GRECA DI CALABRIA- a.s. 2020-21 – 

MIUR. AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE U. 0011599.29-05-2019,lingue minoritarie 

L. 482/99 per la realizzazione del progetto “Periégesis/Calo Taxìdi!/Buon viaggio 

nella Calabria Greca”. 

Il/la sottoscritto/a ............................................................................  nato/a a 

.......................................... il ........................................ residente a ....................... . via 

 ................  n .. , C.F .............................................. , e mail 

 ...................................  cell. 

CHIEDE 

di accedere alla selezione per il reclutamento di un DOCENTE ESPERTO ESTERNO IN 

LINGUA GRECA DI CALABRIA secondo i termini dell’avviso pubblico del quale dichiara di 

accettare tutte le condizioni in esso stabilite. 

A tale scopo dichiara il possesso dei seguenti requisiti: 

o Cittadinanza italiana (tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’ 

Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7/02/1994 n. 174); 

o Godimento dei diritti politici e civili; 

o Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione, né trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità; 

o Non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso che 

precludano la costituzione del rapporto di pubblico impiego; 

o Idoneità fisica all’impiego. L’Istituzione scolastica si riserva di richiedere certificazione 

medica di idoneità ai vincitori della selezione in base alla normativa vigente. 

Possesso del seguente titolo di accesso: 

 

o Laurea Magistrale in Lettere o Lauree Umanistiche  

Tabella di valutazione dei titoli. 

Classe di Laurea in Lettere o Classi di 

Lauree umanistiche  

V.O./Magistrale  A cura del 

candidato 

Inferiore a 80 Punti 1  

Da 81 a 90  Punti 2  

Da 91 a 98  Punti 3  

Da 99 a 105 Punti 4  

Da 106 a 110  Punti 5  

Borse di perfezionamento universitario nel 

settore della lingua e cultura greca di 

Calabria  

Punti 5   

Corsi di lingua e cultura greca di Calabria c/o 

Istituzioni pubbliche  

Punti 2 per ogni corso   

Pubblicazioni nel settore lingua e cultura 

greca di Calabria 

Punti 2  per pubblicazioni monografiche 

Punti 1 per articoli e contributi 

 

 

Coerenza della proposta progettuale con gli 
obiettivi del laboratorio 

Punti 5   

Totale punteggio   

 


