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Allegato 1 – “Modello di Candidatura” 

AL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
 dell’I.I.S. “Nobili” 

 
OGGETTO: SELEZIONE PERSONALE DOCENTE INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA per il ruolo di 
tutores ed esperti  nell’ambito del Progetto “Diginobili” relativo al PON FSE PON FSE 2669 del 03/03/2017 
“Pensiero computazionale e cittadinanza digitale”- CUP I87I17000520007 

 
Il/La sottoscritto/a (cognome)_______________________(nome) _________________________ 
nato/a a _______________________  (   ) il ______________  residente a 
_________________________ Via ___________________________________ Tel./Cell 
________________________________________COD.FISCALE ___________________________ 
E-mail___________________________________ 
 

CHIEDE 
 

di partecipare all’avviso per la selezione/reclutamento di docenti per l’attività codice 
________________. 
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti 
e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

DICHIARA  
(apporre una x in corrispondenza delle dichiarazioni di interesse) 

 
 di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea 
(specificare quale di seguito) ___________________________________________; 
 di godere dei diritti civili e politici; 
 di 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; 
 di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;  
 che i dati dichiarati nel curriculum vitae allegato e firmato sono veritieri;  
 di autorizzare il trattamento dei miei dati personali per le finalità e gli adempimenti connessi 
alla presente procedura. 
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Ai fini dell'attribuzione del punteggio  per il profilo Tutor  dichiara inoltre (barrare le voci per le 
quali si ritiene di aver diritto al punteggio, come dettagliati nel curriculum vitae): 

A 
Tipologia Punteggio Tutor Tabella di valutazione titoli 

a. Partecipazione ad attività di aggiornamento/formazione  2 punti per ciascun corso  

(max 2 corsi) 

b. Possesso di certificazioni linguistiche (seconda lingua) 

Viene valutata solo quella di livello più alto 

B1- 1 punto 
B2- 2 punti 
C1- 3 punti 
C2- 4 punti 

c. Attività di insegnamento presso IIS Nobili 3 punti per ogni anno scolastico fino ad 

un massimo di 2 anni 

d. Titoli culturali  2 punti per ciascun titolo fino ad un 

massimo di 2 

e. Partecipazione a progetti curricolari o extracurricolari della stessa 
tipologia 

3 punti per ogni progetto fino ad un 

massimo di 3 progetti 

f. Esperienze  di tutoring a vario titolo  

(ivi compreso coordinatore di classe) 

Massimo 3 punti 

g. Possesso di certificazione ECDL o equivalente 3 punti 

h. Partecipazione alla formazione PNSD Massimo 2 punti 
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Ai fini dell'attribuzione del punteggio  per il profilo Esperto dichiara inoltre (barrare le voci per le 
quali si ritiene di aver diritto al punteggio, come dettagliati nel curriculum vitae): 
 

B 
Tipologia Punteggio Esperto Tabella di valutazione titoli 

a. Partecipazione ad attività di aggiornamento/formazione  2 punti per ciascun corso  

(max 2 corsi) 

b. Possesso di certificazioni linguistiche (seconda lingua) 

Viene valutata solo quella di livello più alto 

B1- 1 punto 
B2- 2 punti 
C1- 3 punti 
C2- 4 punti 

c. Attività di insegnamento presso IIS Nobili 3 punti per ogni anno scolastico fino ad 

un massimo di 2 anni 

d. Titoli culturali  2 punti per ciascun titolo fino ad un 

massimo di 2 

e. Partecipazione a progetti curricolari o extracurricolari della stessa 
tipologia 

3 punti per ogni progetto fino ad un 

massimo di 3 progetti 

g. Possesso di certificazione ECDL o equivalente 3 punti 

h. Partecipazione alla formazione PNSD Massimo 2 punti 

 
Si Allegano:  

1. Curriculum vitae  in formato europeo in formato pdf 
2. Copia di documento di identità in corso di validità in formato pdf 
3. Altro: specificare____________________________________________________________ 

 

Luogo e Data_______________                                  Firma__________________________________ 
 


