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ALLEGATO A (Domanda di partecipazione)  

 

     Al Dirigente Scolastico  

ITT “E. MAJORANA” 

Milazzo (Me) 

 

OGGETTO: Avviso reclutamento personale interno Referente alla valutazione, Personale di supporto. 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico n.9901 del 20/04/2018 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola – lavoro “– Seconda 

edizione - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6 – “Qualificazione 

dell’offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale” - Azione 10.6.6 “Stage/tirocini, percorsi di 

alternanza e azioni laboratoriali” – Sotto-azione 10.6.6B “Percorsi di Alternanza scuola-lavoro-

transnazionali” - Progetto “Comunico con l’estero”, codice 10.6.6B-FSEPON-SI-2019-4 CUP 

D58H18000260007. 

 

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________il_____________________________  

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

residente a _______________________________via_____________________________________  

recapito tel. ________________________________ recapito cell. ___________________________ 

e-mail __________________________________________________________________ 

in servizio presso questa Istituzione Scolastica, con la qualifica di docente a tempo 

determinato/indeterminato, 

CHIEDE 

  

Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di:  

 

❏   REFERENTE ALLA VALUTAZIONE 

❏   PERSONALE DI SUPPORTO 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 

dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:  

● di aver preso visione delle condizioni previste dal bando  

● di essere in godimento dei diritti politici  

● di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti:  
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__________________________________________________________________  

 

● di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti :  

 

__________________________________________________________________  

 

● di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta  

● di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal Dirigente Scolastico  

● di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma vigente  

● di avere adeguata competenza informatica sull’uso della piattaforma on line “Gestione progetti PON scuola”  

 

Data___________________ firma_____________________________________________  

 

Si allega alla presente Curriculum Vitae in formato europeo 

 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza l’I.T.T."E.Majorana" al trattamento dei dati contenuti 

nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica 

Amministrazione  

 

Data___________________ firma____________________________________________ 
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ALLEGATO B (Scheda di autovalutazione) 

REFERENTE ALLA VALUTAZIONE – PERSONALE DI SUPPORTO” 

Cognome ….………………………………..     Nome …………………………………… 
TITOLI DI STUDIO PUNTI   

 

Da compilare A cura della 

Commissione 

Punteggio Diploma di Laurea – per ogni voto superiore a 

80/110 

0,5 

 

  

Punteggio aggiuntivo Diploma di Laurea conseguito con lode 5   

Punteggio aggiuntivo Seconda laurea 1 

 

  

Punteggio Diploma di Scuola Secondaria di Secondo grado 

(post 1997) -per ogni voto superiore a 70/100 

0,5   

Punteggio Diploma di Scuola Secondaria di Secondo grado 

(ante 1997) -per ogni voto superiore a 40/60 

0,75   

Punteggio aggiuntivo Diploma di Scuola Secondaria di 

Secondo grado con lode/menzione 

5   

Dottorato di Ricerca (si valuta un solo titolo) 5   

Diploma di perfezionamento post-laurea o Master 

Universitario di durata annuale con esame finale (si valuta un 

solo titolo) 

2   

TITOLI DIDATTICI-CULTURALI PUNTI   

Corsi di aggiornamento specifici nella materia oggetto 

dell’Avviso e/o coerenti con il PTOF della durata di almeno 

20 ore - per ogni corso  

0,5 max 5   

Certificazioni informatiche e digitali (ECDL, MISCROSOFT, 

TABLETS, LIM) – per ogni certificazione 

0,5 max 2   

Certificazione linguistica livello B1 (PET, in alternativa a B2) 1   

Certificazione linguistica livello B2 (FIRST, in alternativa a 

C1)  

2   

Certificazione linguistica livello C1 (CAE) 4   

Corso di perfezionamento sulla metodologia CLIL 3   

ATTIVITA’ PROFESSIONALI PUNTI   

Per il servizio di insegnamento di ruolo a tempo indeterminato 

prestato nelle scuole statali – per ogni anno 

0,5 – max 10   

Per il servizio di insegnamento nella materia oggetto 

dell’Avviso presso l’Università – per ogni anno 

0,5 – max 3   

Pubblicazioni attinenti la materia oggetto dell’Avviso – per 

ogni pubblicazione 

0,5 – max 2   
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