
 

ALLEGATO A 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Del 13° ISTITUTO COMPRENSIVO 

“Albino LUCIANI” 

Gazzi Fucile 

98147 MESSINA (ME) 

 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione-esperti del PON 2007-2013 “Competenze per lo sviluppo”  

 2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E. Piano Integrato AOODGAI 4462 del 31/03/2011. 

 

Il/La sottoscritto/a______________________________________C.F. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

nato/a____________________________________________il_____________________________ prov._____________ 

e residente in______________________________via _________________________________________ n. _________ 

CAP _____________città ______________________________ tel __________________________________________ 

Indirizzo di posta elettronica  ________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di esperto per il percorso formativo  

□ Obiettivo C Azione 1 - FSE-2011-2561 “Costruisco una serra”  

□ Obiettivo C Azione 1 - FSE-2011-2561 “Riciclo creando”  

□ Obiettivo C Azione 1 - FSE-2011-2561 “Matematica-mente”  

□ Obiettivo C Azione 1 - FSE-2011-2561 “Leggere che passione”  

□ Obiettivo C Azione 1 - FSE-2011-2561 “ABC del vivere sano” 

□ Obiettivo C Azione 1 - FSE-2011-2561 “Riciclo e mi diverto” 

□ Obiettivo C Azione 1 - FSE-2011-2561 “Ciclo riciclo” 

 

Dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione della procedura di selezione e di essere a conoscenza che le 

dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportate nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo 

Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445. 

A tal fine allega: 

1. Scheda di valutazione dei titoli posseduti (Allegato B); 

2. Curriculum vitae in formato europeo; 

3. Informativa privacy (Allegato C); 

4. Fotocopia documento identità in corso di validità; 

5. Progetto formativo strutturato in coerenza con le finalità e i contenuti sopra enunciati (Allegato D). 

 

 

 

DATA _________________________          

      FIRMA _________________________________ 

 



 

ALLEGATO B  

 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI 

  

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Del 13° ISTITUTO COMPRENSIVO 

“Albino LUCIANI” 

Gazzi Fucile 

98147 MESSINA (ME) 

 

 

Oggetto: SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI (da allegare alla domanda di partecipazione 

alla selezione esperti del PON 2007-2013 “COMPETENZE PER LO SVILUPPO” 2007 – IT 05 1 PO 007) 

 

Il/La sottoscritt___    ______________________________________________________________, nat___  il ____/____/____ 

a ______________________________________ (____), residente in________________________________________ (____), 

via ________________________________________________________________ n. ___________ CAP ________________ 

C.F. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ tel. ______________________ cel. _____________________________ 

Indirizzo di posta elettronica  ______________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di esperto in ________________________________________ 

per il percorso formativo “_______________________________________________” Obiettivo C Azione 1 

A tal fine, in relazione ai titoli posseduti ritiene di aver diritto ai seguenti punteggi: 

 

 

 

 

REQUISITI QUANTITATIVI 

A - TITOLI CULTURALI 

Cod.Id. Descrizione Punteggio 
Parte riservata 

all’interessato 

PUNTI 

Parte riservata 

al GOP 

PUNTI 

A.1 Laurea in discipline attinenti la tematica dell’Obiettivo/Azione 

(vecchio ordinamento o laurea specialistica) 

P.6   

A.2 Laurea triennale in discipline (nuovo ordinamento) attinenti la 

tematica dell’Obiettivo/Azione non cumulabile con A.1 

P.3   

A.3 Altra Laurea  P.0,50   

A.4 Dottorato ricerca, attinenti la tematica dell’Obiettivo/Azione P.3   

A.5 Master universitario di II Livello in tematiche attinenti 

l’Obiettivo/Azione 

P.1 x ogni Master 

(max p.3) 

  

A.6 Corso di perfezionamento post-laurea di durata annuale con esame 

finale 

P.1(max punti 1)   

A.7 Altri corsi di formazione (durata minima 24 ore) P.1   

A.8 Certificazioni in campo informatico - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

A.8.1 ECDL    

A.8.2 Altre certificazioni formazione TIC (valido art. 14 L. 845/8 e/o 

L.R. 24/76) 

P.1   

A.9 Pubblicazioni edite inerenti le tematiche indicate dal bando di 

reclutamento (indicare i riferimenti) 

P.1 x ogni 

pubblicazione 

(max P.1) 

  

A.10 Abilitazione all'insegnamento specifica rispetto ai contenuti 

didattici del modulo formativo dell'Obiettivo/Azione di cui alla 

procedura di selezione 

P.2 - 

(max 1 titolo) 

  

A.11 Specializzazione per il sostegno  P.0,50 - 

(max 1 titolo) 

  



 

REQUISITI QUANTITATIVI 

B - ESPERIENZE PROFESSIONALI ATTINENTI 

Cod.Id. Descrizione Punteggio 

Parte 

riservata 

all’interessato 

PUNTI 

Parte 

riservata al 

GOP 

PUNTI 

B.1 Docenza nella disciplina inerente all’obiettivo richiesto 

P.1 x ogni anno di 

servizio a t.i. (max 

p.10) 

  

B.2 
Docenza a tempo determinato presso Università Statali e/o 

Riconosciute 

P.1 per ogni anno - 

(max p. 4) 

  

B.3 
Docenza in corsi PON in qualità di esperto esterno nella disciplina 

inerente all’obiettivo richiesto 

P.1 x ogni corso  

(max p. 10) 

  

B.4 
Docenza in corsi PON in qualità di esperto esterno in discipline non 

inerenti all’obiettivo richiesto 

P.0,50 x ogni corso 

(max p. 4) 

  

B.5 Tutor in corsi PON nella disciplina inerente all’obiettivo richiesto 
P.1 x ogni corso 

(max p. 4) 

  

B.6 Tutor in corsi PON in discipline non inerenti all’obiettivo richiesto 
P.0,50 x ogni corso 

(max p. 4) 

  

B.7 
Altre esperienze lavorative (incarichi in Enti Pubblici e/o Aziende 

private), specifici rispetto al modulo richiesto 

P. 0,50 per incarico 

(max p. 4) 

  

 

 

 

 

 

 

DATA _________________________          

       FIRMA ________________________________________ 



 

ALLEGATO C  

  

  

  

  

IINNFFOORRMMAATTIIVVAA  AAGGLLII  IINNTTEERREESSSSAATTII   

(ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/2003) 

Ai sensi dell’art. 13 del testo unico (D. Lgs. 196/2003), il 13° ISTITUTO COMPRENSIVO “Albino LUCIANI” DI MESSINA (ME) La informa che, per 

quanto riguarda la tutela della privacy, ha predisposto il DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA (DPS), in cui sono riporta te le misure 
adottate e le istruzioni impartite ai soggetti incaricati del trattamento, al fine di garantire la tutela della riservatezza dei dati. 

Lei, in quanto interessato dai trattamenti effettuati presso questa scuola secondaria, ha il diritto di essere informato sulle caratteristiche del trattamento dei 

Suoi dati e sui diritti che la Legge Le riconosce.  

Pertanto, i dati conferiti saranno raccolti e trattati secondo quanto di seguito riportato:  

a) la natura relativa al conferimento dei dati è necessaria per le seguenti finalità strettamente correlate alla instaurazione e prosecuzione del rapporto: 

1. adempimento di obblighi fiscali e contabili; 

2. adempimento degli obblighi contrattuali; 

3. amministrazione di contratti; 
4. gestione del contenzioso, inadempimenti contrattuali, diffide, arbitrati, controversie giudiziarie. 

b) il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o comunque acquisiti, avverrà presso la sede dell’Istituto, nel rispetto dei principi di necessità e 

pertinenza. In particolare i dati verranno trattati con le seguenti modalità: 

1. registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo; 

2. registrazione ed elaborazione su supporto magnetico; 

3. organizzazione degli archivi in forma automatizzata e non automatizzata, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. 

c) i dati richiesti al Fornitore sono strettamente funzionali all’instaurazione e prosecuzione del rapporto, pertanto le conseguenze di un eventuale rifiuto 

comporteranno l’impossibilità di questo istituto di instaurare e proseguire il rapporto. 
d) i dati, qualora ciò sia strumentale al perseguimento delle finalità indicate al punto a, potranno essere comunicati a Forze Armate, Uffici Giudiziari, Altre 

Amministrazioni Pubbliche (qualora ciò sia previsto dalla Legge), studi professionali e di consulenza. 

e) Titolare del trattamento è il 13° ISTITUTO COMPRENSIVO “Albino LUCIANI” DI MESSINA (ME) nella persona del Dirigente Scolastico Dr.ssa 

Rita PAVIA. 

f) La informiamo altresì che Lei potrà esercitare i diritti, di cui all’art.7 del Testo Unico in materia di trattamento di dati personali, presentando istanza alla 

segreteria o al responsabile del Trattamento, richiedendo l’apposito modulo. 

In particolare la Legge, in qualità di interessato, Le consente di: 
 Accedere alle informazioni che la riguardano e conoscere le finalità e le modalità del trattamento, nonché la logica dello stesso; 

 Chiedere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione della Legge; 

 Opporsi al trattamento per motivi legittimi; 

 Chiedere l’aggiornamento, la rettificazione o, qualora ne abbia interesse, l’integrazione dei dati trattati. 

 

Per Il Titolare del Trattamento: 

il Dirigente Scolastico Dr.ssa Rita PAVIA 

 

 

Preso atto dell’informativa di cui sopra, ricevuta ai sensi dell’art. 13 D. Lgs n. 196/2003, sono a conoscenza che  il trattamento dei dati personali, 

anche quelli sensibili, che mi riguardano, è funzionale agli scopi ed alle finalità per le quali il trattamento è effettuato,  compresa la loro 

comunicazione a terzi. 

 

 

Luogo e data 

 

 

Firma 

 

______________________________ 
 



 

 

Allegato D 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Del 13° ISTITUTO COMPRENSIVO 

“Albino LUCIANI” 

Gazzi Fucile 

98147 MESSINA (ME) 

 

 

Oggetto: Proposta progettuale per il corso PON C-1-FSE-2011-2561 (inserire il titolo)  

 ………………………………………………………………………………….. 
 

SEZIONE I – SCHEMA SINTESI PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ FORMAZIONE 

 

ANNO SCOLASTICO 2011/2012 

SCHEMA PROGETTO  

DESCRIZIONE  

 

 

 

 

OBIETTIVI (verificabili) DA RAGGIUNGERE  

 

ATTIVITÀ CHE SI INTENDONO SVOLGERE 

 

METODOLOGIE CHE SI INTENDONO UTILIZZARE 

 

MODALITÀ DI VERIFICA DEI RISULTATI RAGGIUNTI/INDICATORI DI RISULTATO 

 

MODALITÀ DI DOCUMENTAZIONE 

 

ARCO TEMPORALE DI ATTUAZIONE(PROPOSTA) 

 

 

Data ___________________            Firma____________________________ 


