
STITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SAN FIOR (TV) 
Via I. Mel, 8   31020  San Fior (TV)  -  Tel. 0438 76077   

C.F.  82003430269        C. M.  TVIC846005 

www.icsanfior.edu.it     e-mail   tvic846005@istruzione.it     PEC: tvic846005@pec.istruzione.it 

 

 

 
 

ALLEGATO 1 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO  
 

Il/la sottoscritto/a _______________________________nato/a a ____________________ 

e residente a _________________________ in via _______________________________ 

legale rappresentante dell’Ente _____________________________________________ 

 
D I C H I A R A 

1. di voler concorrere in piena libertà alla procedura di selezione dell’Istituto Comprensivo di 
San Fior; 

2. che il domicilio presso il quale intende ricevere ogni eventuale comunicazione inerente la 
gara in oggetto e/o richieste di chiarimento e/o richieste di integrazione della 
documentazione presentata è il seguente: 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………….; 

3. di aver preso piena conoscenza di tutte le procedure indicate sul capitolato di gara e di 
accettare liberamente tutte le condizioni in esso indicate; 

4. di allegare a questa certificazione il Curriculum Vitae da cui si evincono tutti i requisiti per 
la formulazione del punteggio dell’esperto che opererà presso il nostro Istituto 

5. di allegare alla presente dichiarazione copia fotostatica del documento di identità del 
soggetto candidato; 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI 

Titoli culturali Punteggio Attribuzione dei punteggi 

Diploma di laurea specialistica 
di 2° livello o Laurea 
magistrale in scienze motorie 
(max 10 punti) 

Per un voto fino a 94, 
punti 4; per ogni voto 
superiore a 94, punti 
0,25; per la lode, 
punti 2 

 

 

TITOLI FORMATIVI E 

SCIENTIFICI (MAX 45 

PUNTI) 

Punteggio 

max 

Attribuzione dei 

punteggi 
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Esperto in psicomotricità con 
metodo Aucutourier 

 

15 punti 
 

Corsi di formazione o specializzazioni 
in psicomotricità con metodo 
Aucutourier  

 
3 punti per 

titolo massimo 
9 punti 

 

Pregresse esperienze con progetti di 
psicomotricita in altri istituti scolastici 

2 punti per 
anno massimo 

10 punti  

 

Pregresse esperienze con progetti di 
psicomotricita presso il nostro istituto 

3 punti per 
anno massimo 

12 punti 

 

 56  

Assegnazione punteggio massimo 44 

Punti 30 per Prezzo più basso 
Diviso 

Prezzo offerente 
 

 
Offerta economica €. _________________ onnicomprensiva di tutte le spese. 
 
 
 
 
 
 
_________________li__________ 
In fede 

________________________ 
firma  

 
 
 
 


