
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ICS PRIMO LEVI

MILANO

Il/La  sottoscritto/a________________________________________  nato/a  a________________________

il __________________________ Codice fiscale_______________________________________________

cittadinanza____________________  residente a ___________________________________ prov_____ in

via/piazza__________________________________________________ n.______ c.a.p._______________

numero telefonico fisso_______________________________ cell_________________________________

indirizzo e-mail__________________________________________________________________________

◻ Docente interno all'istituzione scolastica ICS Primo Levi posto/classe di concorso __________________, a tempo
indeterminato/determinato dal _________________, con ___________ anni di servizio

CHIEDE
di essere inserito nelle graduatorie degli esperti/tutor per lo svolgimento delle attività previste nel progetto
10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-201 " Successo scolastico e inclusione educativa" per il/i seguente/i modulo/i
formativo/i (è possibile scegliere uno o più di un modulo, per uno o entrambi i ruoli di esperto/tutor,
indicando con una crocetta la/le scelta/e effettuata/e ):

Modulo Esperto Tutor

Comprendere e comunicare efficacemente

Le lingue straniere per il successo formativo

Potenziamento di matematica

Il gioco come occasione educativa

Diventare autonomi nello studio

A tal fine, avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del citato
Decreto,

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità di essere in possesso dei sotto elencati titoli di accesso previsti dall’art. 2
del Regolamento (indicare il punteggio attribuito in autovalutazione):



TITOLO DI ACCESSO
DOCENTI SCUOLA
SECONDARIA DI I
GRADO

PUNTEGGIO
(tutti i voti sono
rapportati a 100)

PUNTEGGIO
MASSIMO

PUNTEGGIO
DELLA/DEL
CANDIDATA/O

Laurea vecchio ordinamento o
specialistica nuovo
ordinamento

da 60 a 65 = 4
da 66 a 70 = 5
da 71 a 75 = 6
da 76 a 80 = 7
da 81 a 85 = 8
da 86 a 90 = 9
da 91 a 95 = 10
da 96 a 100 = 11
con lode = 12

12

ULTERIORI TITOLI
(oltre al titolo di accesso)

PUNTEGGIO
(tutti i voti sono
rapportati a 100)

PUNTEGGIO
MASSIMO

PUNTEGGIO
DELLA/DEL
CANDIDATA/O

Laurea vecchio ordinamento
o specialistica/magistrale
nuovo ordinamento

punti 6

Laurea
TRIENNALE
nuovo ordinamento (oltre a
quella compresa nella
specialistica/magistrale/ciclo
unico)

punti 3

Dottorato di ricerca punti 12

FORMAZIONE
TITOLI ACCADEMICI E
PROFESSIONALI

PUNTEGGIO PUNTEGGIO
MASSIMO

PUNTEGGIO
DELLA/DEL
CANDIDATA/O

Partecipazione a corsi o
seminari   di aggiornamento
effettuati dal 1° settembre
2016  attinenti le tematiche
dell’avviso, della  durata non
inferiore a 8 ore ciascuno.

punti 2 per ogni
corso per un massimo
di 5 corsi

punti 10

Possesso di
certificazione ECDL o affini
max (1)

punti 5 punti 5



Possesso di certificazione
metodologia CLIL

punti 5 punti 5

Madrelingua  o  in  possesso
di certificazioni in lingua
straniera  QCER – titolo più
alto per ogni certificazione

B2: 3 punti
C1: 4 punti
Madrelingua/C2: 6
punti

Esperienza come formatore
(di personale docente) in corsi
inerenti le tematiche
dell’avviso (della  durata non
inferiore a 8 ore)

punti 5 per ogni
corso per un massimo
di 4 corsi

punti 20

ESPERIENZE
PROFESSIONALI

PUNTEGGIO PUNTEGGIO
MASSIMO

PUNTEGGIO
DELLA/DEL
CANDIDATA/O

Servizio di insegnamento di
durata almeno annuale presso
scuole statali o paritarie

punti 1 per ogni anno
scolastico

max 5 punti

Esperienza come Funzione
Strumentale

punti 2 per ogni anno
scolastico

max punti 10

Altre esperienze professionali,
da specificare,  coerenti con le
mansioni previste dall'avviso

punti 1 per esperienza
annuale documentata

max punti 5

DICHIARA INOLTRE

� essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea
_________________ (indicare Stato);

� 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;

� non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

� essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al
contenuto della prestazione richiesta;

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

� di essere in possesso di adeguate competenze di tipo informatico, nell’utilizzo di Internet e della posta
elettronica e di conoscere i principali strumenti di office automation.

Il/La sottoscritto/a, come previsto nell’Avviso, allega alla presente domanda:
1) Fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità (formato pdf, fronte e retro);
2) Dichiarazione a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario predisposto dal gruppo di progetto

dell’Istituto proponente (formato pdf);
3) Curriculum vitae in formato europeo (formato pdf).



Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:

□ residenza

□ altra dimora: __________________________________________________________

Luogo e data _______________________ Il richiedente
(Firma autografa)

_____________________________

Consenso trattamento dati personali
Ai sensi degli artt. 12 e 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante disposizione in materia di protezione dei dati personali, si rendono le seguenti
informazioni:
- i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche funzioni istituzionali e nei limiti previsti dalla vigente normativa;
- la comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta
necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;
- l’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196;
- il titolare dei dati trattati è l’ICS Primo Levi di Milano.
Il sottoscritto autorizza, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 196/2003, l’ICS Primo Levi di Milano al trattamento dei propri dati personali nell’ambito della
procedura di reclutamento sopra indicata.

Firma _____________________________________


