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Allegato 1 

Al Dirigente Scolastico 

  I.I.S.S. “E. MATTEI” 

MAGLIE 

 

 

OGGETTO:  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DEI DOCENTI INTERNI 

  PROGETTO  AREE A RISCHIO – A.S. 2015-16 

 

 

…..l… sottoscritt…. ………………………………………………………………………………………. 

nat… il ……………………………………. a …………………………………………………. prov. …………. 

 

Codice Fiscale ………………………………………………….. 

residente a ……………………………………………… prov. …………  CAP …………..……… 

via/piazza …………………………………………………………………………………………… N° ……… 

recapiti telefonici ……………………………  ………………………………  mail …………………………… 

DOCENTE con incarico a tempo indeterminato di ………………………………………………… presso questa 

Istituzione Scolastica 

CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura di valutazione comparativa e selezione ai fini dell’incarico di 

 

 DOCENTE                                    TUTOR 

 

N. Modulo  Ore 

   

   

   

  

Il sottoscritt……, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci,  

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità  

1. di essere in possesso dei requisiti professionali di ammissione richiesti nell’avviso pubblico per attività di 

docenza nel progetto “Aree a rischio” 

2. di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso 

3. di non essere stato destituito da Pubbliche Amministrazioni 

4. di aver preso visione del bando 

5. di assumere l’impegno di svolgere tutte le attività di competenza dell’esperto/tutor 

6. di garantire la propria disponibilità ad adattarsi al calendario che sarà definito dal Gruppo di progetto 

7. di impegnarsi alla gestione on-line del progetto, per quanto di propria competenza 

 

Allega alla presente: 

 Dettaglio curriculum vitae in formato europeo 

 Dichiarazione consenso trattamento dei dati 

 Scheda di autovalutazione dei titoli 

I dati riportati nel presente modulo di domanda sono resi ai sensi degli artt. 46 e 76 del DPR 28.12.2000 n.445 “Testo 

Unico delle disposizioni legislative regolamentari di documentazione amministrativa” 

 

 Data ……………………………………………………                                                               

                                                                                                                                 Firma 

                                                                                                

                       …………………………………………………… 
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Allegato 2 
 

   

Curriculum Vitae 
Europass 

Inserire una fotografia (facoltativo, v. istruzioni)  

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Nome(i) Cognome(i) Facoltativo (v. istruzioni) 

Indirizzo(i) Numero civico, via, codice postale, città, nazione. Facoltativo (v. istruzioni) 

Telefono(i) Facoltativo (v. istruzioni) Cellulare: Facoltativo (v. istruzioni) 

Fax Facoltativo (v. istruzioni) 

E-mail Facoltativo (v. istruzioni) 
  

Cittadinanza Facoltativo (v. istruzioni) 
  

Data di nascita Facoltativo (v. istruzioni) 
  

Sesso Facoltativo (v. istruzioni)  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 

  

Esperienza professionale  
  

Date Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 
ricoperto. Facoltativo (v. istruzioni) 

Lavoro o posizione ricoperti  

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di attività o settore  
  

Istruzione e formazione  
  

Date Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso frequentato con 
successo. Facoltativo (v. istruzioni)  

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Precisare madrelingua(e) 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua            

Lingua            

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
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Capacità e competenze sociali Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 

  

Capacità e competenze tecniche Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 

  

Capacità e competenze artistiche Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Altre capacità e competenze Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Patente Indicare la(e) patente(i) di cui siete titolari precisandone la categoria. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Ulteriori informazioni Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio persone di riferimento, referenze, ecc. 
(facoltativo, v. istruzioni) 

  

Allegati Enumerare gli allegati al CV. (facoltativo, v. istruzioni) 
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Allegato 3 

Scheda autovalutazione requisiti e titoli (Docenti interni) 

 

 

        Cognome ………………………………….  Nome ……………………………….. 

 

 

Descrizione Punti Totale A cura 

Ufficio 

Titolo di Studio: 

Laurea/Diploma pertinente 

Punti 5 per votazione  

fino a 80 

Punti 6 per votazione  

da 81 a 95 

Punti 7 per votazione  

da 96 a 110 

Punti 8 per votazione  

110 e lode 

  

Pregresse esperienze in progetti similari punti 2  fino ad un 

massimo di 8 progetti 

  

Anzianità di servizio nella scuola statale 

secondaria di II grado 

Da 1 a 5 anni punti 2 

Da 6 a 10 anni punti 4 

Da 11 a 15 anni punti 6 

Oltre 15 anni punti 7 

  

 

 

 

 

        Data __________           

                                                    

                                                                            In fede  ………………………………………………..

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

 
 

Allegato 4 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

INFORMATIVA 

 

Informiamo che l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “E.MATTEI” di Maglie, in 

riferimento alle finalità istituzionali dell’ istruzione e della formazione e ad ogni attività ad esse 

strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati personali identificativi dei 

soggetti con i quali entra il relazione nell’ ambito delle procedure per l’ erogazione di servizi 

formativi. 

In applicazione del D. Lgs 196/2003, i dati personal! sono trattati in modo lecito, secondo 

correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ ambiente in cui 

vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento. 

Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale Rappresentante dell’ Istituto. 

Responsabile del Trattamento dei dati è il DSGA. 

Incaricati del Trattamento dei dati sono il personale addetto all’ Ufficio di Segreteria, i componenti 

il Gruppo di Progetto, il Tutor. 

I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione 

del progetto. 

I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto dell’ 

interessato. 

Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti 

dall’ art. 7 del D.Lgs 196/03. 

 

….l… sottoscritt…. ………………………………………………………… , presa visione 

dell’ informativa di cui all’ art. 13 del D.Lgs. 196/03, esprime il proprio consenso affinché i dati 

personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs 196/03 per gli 

adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

 

 

 

Data……………                                                         Firma     

 

                                                                     …………………………………………………     

 


