
 

 

 Allegato 1 

   

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE avviso pubblico di selezione personale interno ed esterno in 

collaborazione plurima per il reclutamento di esperti per la realizzazione dei  progetti “Allena-menti 

matematici”, “Back to school“,“Ripartiamo dall’italiano“ nel “Piano scuola estate 2021” 
 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo  Bellaria 

 

Il/La sottoscritto/a 

 

Cognome   Nome      

nato/a  il    e residente a       

in Via     n.  cap prov.   

Codice fiscale            

tel.         cellulare      e‐mail 

Docente interno all’istituzione scolastica con incarico: 

□ a tempo indeterminato; 

□ a tempo determinato. 

 

Docente esterno all’istituzione scolastica con incarico 

□ a tempo indeterminato; 

□ a tempo determinato. 

 

CHIEDE 

     di poter partecipare alla selezione in qualità di DOCENTE Per le attività previste per il seguente   

        progetto: 

□ Allena-menti matematici 

□ Back to school 

□ Ripartiamo dall’Italiano 

 

rendendosi disponibile ad effettuare n.  ______________  ore. 
 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle 

sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle 

Leggi speciali in materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formative,  

 
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 del presente avviso;  

 aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 



 

 

  di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto;  

  di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare i percorsi formativi scelti. Come  

    previsto dall’Avviso, allega:  

  copia di un documento di identità valido; 

  Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui all’allegato 2 -   

   Tabella di autovalutazione 

 

Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 e ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per il 

trattamento dei dati personali dei dipendenti 

 Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito 

indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni, 

AUTORIZZA 

 L’Istituto ISTITUTO COMPRENSIVO BELLARIA al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi 

informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del 

“Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà 

esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 

del “Codice Privacy” e dal Capo III del Regolamento (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le 

finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche 

e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi).  

Data ___________________________       Firma  _________________________________                                   

      



 

 
 

 

 

Allegato 2  scheda di autovalutazione progetti dal titolo Allena-menti matematici”, 

                  “Back to  school“,“Ripartiamo dall’Italiano“ 

 

Griglia valutazione AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO/ESTERNO in 

collaborazione plurima  

 

Scheda Autovalutazione 

  Cognome ____________________________    Nome __________________________________ 

 

Titoli di studio Punti    Punti assegnati  
       a  cura del        
       candidato 

Punti assegnati 
dalla 

Commissione 

Laurea specifica quadriennale o 

quinquennale vecchio ordinamento 

o Laurea magistrale (max 5 punti)   
 

110 con lode - punti 5  

 

110- punti 4  

 

con altra votazione 

punti 2  

  

  

Corsi di specializzazione, 

perfezionamento post laurea  

1 punto per corso  

( fino a un massimo di 

2 punti ) 

  

Master di I e II livello Master 

congruente con la tematica del 

modulo formativo, conseguito 

presso Università in Italia o 

all’estero (durata minima di un 

anno) 

1 punto per corso  

( fino a un massimo di 

2 punti) 

  

Certificazioni informatiche ECDL – 

EUCIP- EIPASS-PEKIT 

0,5 per certificazione 

(fino a un massimo di 

2 punti) 

  

 

Titoli didattici culturali    

Esperienze lavorative nell l’ambito 

disciplinare di pertinenza (max 5 

punti)  

1 punto per ogni anno 

di docenza  

  

 

Anni di servizio nel grado 

scolastico nel quale viene svolto il 

progetto (max 5 punti)  

1 punto per ogni anno 

di docenza  

  

 

Attività professionale    

Precedenti Progetti nell’istituto 

sullo stesso ambito   

1 punto per ogni 

progetto/incarico  

  

TOTALE PUNTI    

Data__________________              Fima___________________________________________                                            


