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Al Dirigente 

Scolastico Istituto Istruzione 

Superiore “G.Giolitti” 

Via Alassio 20 

10126 Torino 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________ , nato/a a ______________________ ( ____ ), 

il _______________ , e residente in via/piazza _________________________________ , n. ______ , 

Comune di _________________ ( ____ ), c.a.p. _________ , telefono __________________ , in servizio 

presso ________________________________________ C.F. ______________________________ , mail 

___________________________________________ , Docente di _________________________ , Classe 

di concorso ________  

 

presa visione dell’Avviso Pubblico per selezione di ESPERTI/ TUTOR per il 

 

PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-154 - LE BASI DEL GIOLITTI SONO IL MIO FUTURO 

 

C H I E D E 

di essere ammesso alla procedura di selezione per l’attribuzione dell’incarico di: ESPERTO 
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per i seguenti moduli formativi: 

 

Titolo Modulo 

o Italiano per stranieri ITALIANO L2: lingua per la comunicazione, lingua per lo studio 

o Lingua madre: Storytelling e scrittura creativa per imparare e comunicare 

o Matematica: LOGICA....MENTE (1) 

o Matematica: LOGICA....MENTE (2) 

o Scienze: Cosa bolle in pentola?   

o Lingua straniera: Comunico in francese  

o Lingua straniera: Il francese per il lavoro 

o Lingua straniera: L'inglese abbatte le barriere della comunicazione 

 

Consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria 

responsabilità quanto segue: 

- di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea; 

- di godere dei diritti civili e politici; 

- di essere in possesso del titolo di studio _______________________________ conseguito il 

__________ presso _____________________________ con votazione ____________; 

- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico o di 

non averne conoscenza; 

- di non essere stato destituito da pubblici impieghi; 

- di essere - di non essere - dipendente interno alla pubblica amministrazione e, pertanto, in caso di stipula 

del contratto, di presentare la formale autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza (art. 53 del 

D.Lgs. n. 165/2001); 

- di avere preso visione dell’avviso, dei criteri di selezione e di accettarli; 

- di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore 

richiesto e/o requisiti coerenti con il profilo prescelto, come indicate nel curriculum vitae allegato; 

- di svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approvato dal Dirigente Scolastico; 

- di essere in possesso di competenze informatiche con completa autonomia nell’uso della piattaforma 

Ministeriale PON 2014/2020; 
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Dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione dell’avviso e di essere a conoscenza 

che le dichiarazioni dei requisiti e titoli riportate nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette alle 

disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28/12/2000 

n. 445. 
 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal Regolamento UE 2016/679, si autorizza 

l'Amministrazione scolastica ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari 

per la gestione amministrativa del presente bando di selezione. 
 

Il/La sottoscritto/a autorizza codesto Istituto alla pubblicazione, anche sul sito istituzionale della Scuola, 

del Curriculum Vitae e professionale e di quanto altro necessario al rispetto delle normative in tema di 

assegnazione degli incarichi. 
 

In fede. 
 

Luogo e Data _________________                               
 

Firma    

  

____________________________ 

 

 

 

A tal fine allega: 
 

1. Scheda valutazione titoli (ALLEGATO 2) 

2. Curriculum vitae in formato europeo /europass aggiornato 

3. Curriculum vitae formato privacy (privo di dati sensibili) per la pubblicazione sul sito; 

4. Fotocopia firmata di un documento di identità valido (Carta di identità e Codice Fiscale) 

5. Consenso per il trattamento dei dati personali e sensibili (ALLEGATO 3) 
 

In fede 

 

Luogo e Data 

_________________ 
 

Firma 

 

____________________________ 
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SCHEDA VALUTAZIONE TITOLI/ ESPERIENZE PROFESSIONALI ESPERTI 

 

NOME ______________________________________________________________________________ 

COGNOME _________________________________________________________________________ 

PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-154 - LE BASI DEL GIOLITTI SONO IL MIO FUTURO 

  TABELLA DI VALUTAZIONE 

punteggio totale 

dichiarato 

dall'esperto 

punteggio totale 

assegnato dalla 

commissione 

T
it

o
li

 C
u

lt
u

ra
li

 

M
a

x 
4
0

 p
u
n

ti
 

Laurea vecchio ordinamento o secondo livello 

specialistico, secondo l’indirizzo specificato nei moduli 
Max 18 punti 

    

Fino a 100/110 Punti 5     

Da 101 a 105/110 Punti 10     

Da 106 a 110/110  Punti 15     

+ Lode Punti 3     

Corsi di specializzazione, perfezionamento e/o 

formazione attinenti la didattica (scuole di 

specializzazione, master, corsi post laurea) 

Punti 2 per ogni corso di 

durata non inferiore ad un 

anno 

    

  Max 10 punti     

Certificazioni Linguistiche 
Punti 1 per ogni 

certificazione 

    

  Max 4 punti     

Certificazioni Competenze Informatiche 
Punti 1 per ogni 

certificazione 

    

  Max 4 punti     

Pubblicazioni 
Punti 1 per ogni 

certificazione 

    

  Max 4 punti     

T
it

o
li

 d
i 

se
rv

iz
i 

M
a

x 
3
0

 p
u
n

ti
 Esperienza in qualità di esperto, docente o attività di 

formatore attinente il progetto 
Max 15 punti 

    

Precedenti esperienze di collaborazione documentata Max 5 punti     

Corsi di aggiornamento frequentati attinenti l’attività 

oggetto dell’incarico 
Max 15 punti 

    

P
ro

p
o

st
a 

P
ro

g
et

tu
al

e 
M

a
x 

3
0

 p
u
n

ti
 Aderenza della proposta operativa rispetto al progetto 

approvato 
Max 10 punti 

    

Aderenza della proposta operativa rispetto al Piano di 

Miglioramento 
Max 10 punti 

    

Utilizzo di strumenti e/o metodologie di didattica 

innovativa 
Max 10 punti 

    

  
Punteggio Totale Max 100 punti     

 La/ll sottoscritta/o _________________________________________________________________ dichiara di possedere i 

titoli indicati nella tabella sotto riportata. 
 

Data _______________     FIRMA DEL DICHIARANTE  
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PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-154 - LE BASI DEL GIOLITTI SONO IL MIO FUTURO 

 

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI 
 

Informiamo che l’I.I.S “G.Giolitti” 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 in relazione nell’ambito delle procedure per l’erogazione di 

servizi formativi. In applicazione del D. Lgs. 196/2003, come modificato dal Regolamento UE 2016/679, 

i dati personali 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, al 

trattamento. 

Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale Rappresentante Legale 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 del 

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 e s.m.i.. 

Il/ la sottoscritto/a, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, come modificato dal 

Regolamento UE 2016/679, esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente 

richiesta possano essere trattati nel rispetto della normativa vigente per gli adempimenti connessi alla 

presente procedura. 
 

Il/La sottoscritt_ è consapevole che il mancato consenso al trattamento ed all’eventuale comunicazione dei 

dati di cui sopra comporterà l’impossibilità della valutazione della presente istanza e dei documenti allegati. 
 

Data             Firma 
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