
ALLEGATO C 
 

Al Dirigente Scolastico ICS Gemelli 
Leporano - Taranto 

 
Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione avente per oggetto l’individuazione, mediante 

procedura comparativa dei curricula,  del Referente alla Valutazione  per l’attuazione delle azioni del 

progetto  “Orientamento formativo e Ri-orientamento” - Obiettivo Specifico 10.1 –  10.1.6 Azioni di 

orientamento - 10.1.6A Azioni di orientamento (Avviso pubblico Prot. 2999 del 13/03/2017). 

Cod.Progetto : 10.1.6A – FSEPON – PU 2018-7    -   CUP: D62H18000100006 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

nato/a a ………………………………………. il ……………………….. residente a …………………………………………………………….. 

 

in via/piazza ………………………………..…………….. n. …..….., C.F. ………………………………………………………………………….  

 

cell.  ………………………………………………………….. e-mail ……………………………..………………………………………………………  

  
CHIEDE 

l'ammissione alla selezione in qualità di VALUTATORE per tutti moduli indicati nel bando. 
A tal fine il/la sottoscritto/a, consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere verranno applicate le 
sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto (artt. 76 e 75 D.P.R. n° 445 del 28/12/2000), 
sotto la sua personale responsabilità, 

DICHIARA 

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e 
professionali: 

TITOLI CULTURALI E 

PROFESSIONALI 
DESCRIZIONE 

Punteggio 

dichiarato 

Punteggio 
attribuito 

dalla scuola 

Titoli culturali 

(max 30 punti) 

 

Laurea Magistrale o Vecchio ordinamento    

Laurea triennale   

Diploma di Scuola secondaria di II grado   

Corso di specializzazione post- laurea attinente la 

valutazione 

  

Corso di perfezionamento post- laurea attinente la 

valutazione 

  

Master annuale attinente la valutazione   

Master biennale attinente la valutazione   

Esperienza lavorativa  

(max 40 punti) 

 

Incarico di docente referente per l’INVALSI   

Incarico di valutatore progetti PON    

Incarico di Collaboratore del Dirigente   

Incarico di Funzione strumentale   

Incarico di Responsabile di plesso   



Incarico di referente POF per la valutazione degli 

apprendimenti 

  

Responsabile di laboratorio   

Esperienza lavorativa 

nell’ambito 

dell’Istituzione scolastica 

(max 15 punti) 

Esperienza formativa nell’ambito della valutazione in 

qualità di formatore. 

  

Esperienza formativa nell’ambito della valutazione in 

qualità di discente. (non inferiore a 20 ore) 

  

Competenze 

informatiche certificate 

(max 15 punti) 

Patente ECDL   

Corso di formazione in informatica in qualità di 

esperto 

  

Corso di formazione in informatica in qualità di 

discente 

  

 

Come previsto dall’Avviso, allega: 
1. Curriculum vitae in formato europeo debitamente firmato e aggiornato; 
2. Copia di un documento di identità in corso di validità. 
 
 
Luogo e data  ………………………………… 
              Firma  

 
……………………………………………….  

 

 
TRATTAMENTO DEI DATI 

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 comprensivo ICS GEMELLI di Leporano 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  

 

………………………………………………. 
 
 

 


