
 

 

BANDO DI SELEZIONE TUTOR 
 ALLEGATO 1 – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 
Al Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “Nobili” 

OGGETTO: istanza di partecipazione alla selezione di n. 1 incarico di tutor 

Il/La sottoscritto/a       

nato/a il ______________________________ a _________________________________________ residente 

a ________________________________ via ____________________________________ 

codice fiscale: 

                  

 

E-mail ______________________________             Telefono ____________________________ 

 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura di selezione per il conferimento dell’incarico in oggetto. 

A tal fine e per ottemperare alla primaria condizione richiesta (requisiti minimi per assunzione in pubbliche 

amministrazioni), consapevole della responsabilità penale e della decadenza di qualsivoglia beneficio in caso 

di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art.46, 75,76 del DPR 445/2000, 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità di: 

a) essere in possesso dei titoli e/o requisiti obbligatori di accesso richiesti nell’avviso pubblico; 

b) aver conseguito il seguente diploma quinquennale di scuola superiore: 

_______________________________________________________________________________________ 

c) di avere un’età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 30, compiuti entro la data di presentazione della 

candidatura; 

d) godere dei diritti civili e politici; 

e) 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 giudiziario; 

f) non essere a conoscenza di procedimenti penali a proprio carico. 

 

COMPILA 

la seguente tabella per il calcolo del punteggio barrando con una “x” la casella in prima colonna 

corrispondente al requisito posseduto e inserendo i dati richiesti. 
 
1. Diploma di istruzione superiore quinquennale coerente con il corso di studi frequentato dall’alunno, 
di cui alla precedente lettera b) 

Barrare con 
una X 

Voto Punteggio 

 Voto da 60 a 69/100 punti 4 

 Voto da 70 a 79/100 punti 8 

 Voto da 80 a 89/100 punti 12 

 Voto da 90 a 99/100 punti 16 

 Voto di 100/100 e 100/100 con lode punti 20 



 

 

 
2. Altri titoli di studio pari o superiore (si valuta al massimo 1 titolo) 

Barrare con 
una X 

Titolo Punteggio 

 Laurea quinquennale punti 18 

 Laurea triennale punti 12 

 Altro diploma punti 6 

 
 
3. Esperienze pregresse analoghe di tutoraggio presso l’I.I.S. “Nobili” (fino ad un massimo di 7 
esperienze) 

Anno in cui si è svolta l’esperienza Punteggio 

 punti 6 

 punti 6 

 punti 6 

 punti 6 

 punti 6 

 punti 6 

 punti 6 

 
 
4. Esperienze pregresse analoghe di tutoraggio presso altre istituzioni scolastiche 
(fino ad un massimo di 5 esperienze) 

Anno in cui si è svolta l’esperienza Scuola Punteggio 

  punti 4 

  punti 4 

  punti 4 

  punti 4 

  punti 4 

 
 

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di aver preso visione dell’Avviso pubblico accettando integralmente le 

condizioni presenti. 

Il/La sottoscritto/a dichiara altresì di essere consapevole che: 
a) Ai sensi dell’art. 10 comma 1 della legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato 

dall’art. 13 del Dlgs. n. 196 del 2003 (Codice sulla Privacy) e del Regolamento U.E. 2016/ 
679 e s.m.i., i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso l’I.I.S. “L. Nobili” di 
Reggio Emilia (RE) per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati, anche 
in forma automatizzata, e comunque in ottemperanza alle norme vigenti come da Informativa 
consultabile sul sito istituzionale della scuola, al seguente link: 



 

 

https://www.iisnobili.edu.it/privacy. Il candidato dovrà autorizzare la Scuola al trattamento 
dei dati personali. 

b) Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti ineriscono esclusivamente alla procedura di 
quanto oggetto del presente bando, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 
riservatezza. 

c) Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata 
prosecuzione della fase pre-contrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto. 

d) Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei. 
e) Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 
f) Incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei servizi generali e amministrativi e gli 

assistenti amministrativi, oltre ai soggetti eventuali componenti della commissione di 
valutazione delle candidature. 

g) I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03 e del 
Regolamento U.E. 2016/ 679 e s.m.i. 

 

Il/La sottoscritto/a allega alla presente copia di documento di identità in corso di validità 
 
Reggio Emilia, il ________________                                                               Firma 


