
 

 

 

 

 

ALLEGATO  A 

Al Dirigente Scolastico  

del Liceo Artistico "M. Preti - A. Frangipane" 

di Reggio Calabria 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 Codice Progetto: 10.2.5C-FSEPON-CL-2018-9CUP: J37I17000200007 
Progetto: Arte Paesaggio, Cittadinanza: Educare alla bellezza per imparare la convivenza – competenze 
trasversali 

 

DOMADA DI PARTECIPAZIONE alla selezione di: 

 

(indicare la figura richiesta)(indicare il modulo richiesto) 

□ Tutor                            □ Dalla “Carta” al “modello”: Ridisegno di un campione significativo di edifici     

□ Esperto                              scomparsi e loro contestualizzazione nella città prima del terremoto del 1908 

□ Figura aggiuntiva        □ Il “Museo Frangipane” sul Web 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________ il ___/___/_____ residente a _____________________________ 

in via/piazza_____________________________________________________________________n. ______, 

C.F. _______________________ tel./cell _______________________ e-mail _________________________ 

In servizio presso ______________________________________________________________  come docente 

di: (indicare la materia) ______________________________________________________ con ____ anni di 

servizio svolto esclusivamente nel ruolo di attuale appartenenza; 

CHIEDE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l'ammissione alla selezione per il reclutamento di personale docente interno all’istituzione scolastica per 

l’attuazione del progetto indicato in oggetto 

Come previsto dall’Avviso, allega la seguente documentazione: 

1. Curriculum vitae in formato europeo datato e sottoscritto; 

2. Tabella di valutazione (allegato B) datato e sottoscritto; 

3. Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000(allegato C) datata e sottoscritta; 

4. Autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del D. L.vo n° 196 del 30 giugno 2003 (allegato D) datata e 

sottoscritta; 

5. Copia documento d'identità in corso di validità. 

 

Reggio Calabria_____________________                                            Firma _____________________________ 



 

 

 

ALLEGATO B 
TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE 

TUTOR /ESPERTO/FIGURA AGGIUTIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTOVALUTAZIONE E VALUTAZIONE COMMISSIONE 

A - Titoli di studio e culturali: 
Punti totali 18 

Punti attribuibili Punti Candidato Punti Commissione 

Laurea magistrale specialistica e/o vecchio 

ordinamento specifica per la tipologia di 

formazione richiesta dal modulo. * 

Punti 10 *   

Altra laurea magistrale e/o vecchio. *  Punti 5 *   

Diploma di studio specifico per la tipologia di 

formazione richiesta dal modulo. * 
Punti 3 *   

* si valuta un solo titolo (Il più favorevole al candidato) 

B - Titoli formativi specifici 
Punti totali 12 

Punti attribuibili Punti Candidato Punti Commissione 

Dottorato di ricerca e/o Corsi di specializzazione 
e/o perfezionamento universitari biennali e/o di 
formazione attinenti alla figura specifica per il 
modulo 

Punti 3 per ogni 
titolo  

(Max 2 titoli 
valutabili) 

  

Master di I° o II° livello di durata almeno annuale. 

Punti 2 per ogni 
titolo  

(Max 2 titoli 
valutabili) 

  

Certificazioni informatiche e informatiche 
avanzate (NUOVA ECDL – EUCIP- EIPASS-PEKIT - 
ECDL Advanced, ECDL Specialized, Eipass 
Progressive, Brevetti Cisco, Brevetti Microsoft) 

Punti 1 per 
certificazione  
(Max 2 titoli 
valutabili) 

  

C- Titoli di servizio ed esperienze professionali 
Punti totali 10 

Punti attribuibili Punti Candidato Punti Commissione 

Esperienze lavorative riferite all’ambito della 
tipologia dei moduli proposti.  

Punti 2 per 
esperienza  

(Max 3 esperienze 
valutabili) 

  

Esperienze lavorative e formative con l’utilizzo di 
piattaforme online nell’ambito di progetti PON/POR con 
finanziamenti FSE o FESR. 
  

Punti 2 per 
esperienza  

(Max 2 esperienze 
valutabili) 

  

TOTALE PUNTEGGIO Punti Max 35   

 
 
 
 
 

     Reggio Calabria _____________                                                               Firma  ____________________________ 

 

 



 

ALLEGATO C 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Art. 4 e 46 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445) 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________          

Nato/a___________________________________________(___ ) il______________ 

Residente a_______________________________________________________
 (_______)  

In Via____________________________________________________ n.  

C.F.  

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 
dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, 

DICHIARA 
 

□ di essere nato/a a ( )il  

□ diessereresidentea ____________________________________________________________ 

□ di essere cittadino/a Italiano/a  (oppure)_____________________________ ______________ 

□ di godere dei diritti civili e politici 

□ di essere dipendente di amministrazioni pubbliche 

□ di essere iscritto/a nell’albo o elenco________________________________________ _ 

□ di svolgere la professione di __________ 

□  di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa e di essere in regola con gli obblighi di legge in 
materia fiscale; 

□ di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.  

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre, che tutto quanto contenuto nel proprio curriculum vitae, ed i titoli 

indicati ai fini della selezione a cui è allegata la presente dichiarazione, corrisponde interamente al vero.  

 

 

__________________________________________ 

(luogo, data) 

IL DICHIARANTE  



 

ALLEGATO D 

 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DATI 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________ 

Nato/a___________________________________________(___ ) il_______________ 

Residente a_______________________________________________________
 (________)  

In Via____________________________________________________ n.  

C.F.  

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 

Il Liceo Artistico Statale “M. Preti - A. Frangipane” di Reggio Calabria 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” 

(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). 

Luogo e data _____________________________  

Firma ____________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


