ALL. 1
Domanda di partecipazione alla selezione avente per oggetto l’individuazione, mediante procedura
comparativa dei curricula, di n. 2 docenti tutor interni azioni di coordinamento, supporto e
gestione tecnico- organizzativa della formazione , per la realizzazione delle attività formative
tematica h) Obblighi di sicurezza e adempimenti della Pubblica Amministrazione, previste nel
Piano di formazione dei docenti per il corrente anno scolastico, elaborato dalle istituzioni
scolastiche della Rete di Ambito N. 21 – Palermo, sulla base delle indicazioni fornite dalle
circolari del MIUR, dall’USR e dalla rilevazione dei bisogni effettuata

Il/La sottoscritto/a
________________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________il_______________________
residente a__________________________
in via/piazza________________________________________________ n. ____________,
C.F. __________________________________________________ tel. ________________
e-mail _____________________________________
In servizio come docente con ____ anni di servizio svolto esclusivamente nel ruolo di attuale
appartenenza
CHIEDE
Di partecipare alla selezione in qualità di docente tutor ,per le azioni di coordinamento, supporto
e gestione tecnico- organizzativa della formazione , per la realizzazione delle attività formative
tematica h) Obblighi di sicurezza e adempimenti della Pubblica Amministrazione.
A tal fine, avvalendosi delle disposizioni di cui all'articolo 46 del dPR 28 dicembre 2000 n. 445,
consapevole delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal
Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia:
DICHIARA
sotto la personale responsabilità di:
● essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
- godere dei diritti civili e politici; non aver riportato condanne penali e non essere destinatario
di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e
di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
● essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali ;
● essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 2 del presente avviso;
● aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto.
DICHIARA
inoltre di essere in servizio, nell’a.s. 2019-2020presso la Scuola Secondaria di I gr. “ Cosmo
Guastella” di Misilmeri

DICHIARA
inoltre, di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali e di servizio previsti
dall’art. 2 dell’Avviso:
1.
2.
3.
4.
5.

……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
TABELLA di VALUTAZIONE TITOLI
A. Titolo di studio universitario specifico

Punteggio
previsto

(2°livello o vecchio ordinamento)

Titolo di studio Universitario con lode
Titolo di studio Universitario

B.

Altri titoli culturali

Punteggio
dichiarato
dal
candidato

Punteggio
attribuito
dalla

Punteggio
dichiarato
dal
candidato

Punteggio
attribuito
dalla

Punteggio
dichiarato
dal
candidato

Punteggio
attribuito
dalla

commissione

Max
Punti 10
Punti 10
Punti 08

Punteggio
previsto

commissione

Max
Punti 22

Dottorato di ricerca congruente con le finalità
del modulo
Master universitario (di almeno 1500 ore – 60
CFU) congruente con le finalità del modulo
Diplomi di specializzazione post-laurea
congruenti con le finalità del modulo

Punti 04

Corsi di perfezionamento post laurea annuale di
almeno 1500 ore

Punti 03

Corsi di formazione o aggiornamento,
congruenti con le finalità del modulo, in
qualità di docente di almeno 15 ore ciascuno
Patente Europea ECDL (o similari)
Altre certificazioni informatiche

Punti 01

Punti 04
Punti 04

Punti 04
Punti 02

C. Esperienze lavorative e/o professionali Punteggio
previsto

Esperienza come tutor per il coordinamento
logistico – organizzativo
di progetti
(neoassunti, sicurezza…)

Esperienza lavorativa come tutor su
PON/POR o altri progetti esterni o in rete

Max
Punti 30
Punti 04 per
ogni
esperienza
Max 3
esperienze
Punti 03 per
ogni

commissione

Esperienza in attività progettuali come tutor
retribuito con fondi di istituto, ex legge
440/97 o altri fondi presso la propria scuola
o altre istituzioni scolastiche

esperienza
Max 4
esperienze
Punti 02 per
ogni
esperienza
Max 3
esperienze

Come previsto dall’Avviso, allega:
1. Curriculum vitae in formato europeo debitamente firmato;
2. Copia di un documento di identità in corso di validità.
Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:
□ residenza
□ altra dimora:
___________________________________________________________________________
□ email:
___________________________________________________________________________
Luogo e data ________________________
Firma _______________________
TRATTAMENTO DEI DATI
Il/la sottoscritto/a con la presente autorizza al trattamento dei dati personali per i fini istituzionali e
necessari alla gestione giuridica del rapporto ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di
protezione dei dati personali, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici.
Luogo e data ________________________
Firma _______________________

