
Allegato A  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
Al Dirigente dell’Istituto Comprensivo Statale 
“A. LUCIANI”  
 98147     M E S S I N A  

 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione-FIGURE DI SISTEMA del PON 2007-2013 “Competenze per lo 
sviluppo” C-1-FSE-2011-2561 Piano Integrato AOODGAI 4462 del 31/03/2011. 
 

__l__ sottoscritt__  

 

nat__ a                                                                    (prov.          ) il  ___/___/_____ 

 

C 

F  
                

 

residente in                                                                                                                         (prov.                 ) 

 

Via/Piazza                                                                                                                                                        n.  

 

Tel. Cell. Email: 

in riferimento al bando di selezione di cui in oggetto 
CHIEDE  

il conferimento dell’incarico nei progetti sotto indicati per le seguenti figure professionali: 

*Contrassegnare la casella relativa al modulo (o ai moduli) per i quali si chiede l’incarico;  
*Indicare l’ordine di preferenza se si intende partecipare per più professionalità. Si specifica che non è possibile 
svolgere più professionalità. 

 

PON 2007-IT05 1 PO 007 
COMPETENZE PER LO SVILUPPO FSE ANNUALITA’ 2011-2012  

Codice Progetto: C-1-FSE-2011-2561 

 PREFERENZA* FIGURA PROFESSIONALE 

  
TUTOR  

  FACILITATORE/ANIMATORE 

  REFERENTE VALUTAZIONE 

Progetto “Costruisco una serra” ; Cod: C-1-FSE-2011-2561 

 PREFERENZA* FIGURA PROFESSIONALE 

  
TUTOR  



Progetto “Riciclo creando” ; Cod: C-1-FSE-2011-2561 

 PREFERENZA* FIGURA PROFESSIONALE 

  
TUTOR  

Progetto “Matematica-mente” ; Cod: C-1-FSE-2011-2561 

 PREFERENZA* FIGURA PROFESSIONALE 

  
TUTOR  

Progetto “Leggere che passione” ; Cod: C-1-FSE-2011-2561 

 PREFERENZA* FIGURA PROFESSIONALE 

  TUTOR  

Progetto “ABC del vivere sano” ; Cod: C-1-FSE-2011-2561 

 PREFERENZA* FIGURA PROFESSIONALE 

  
TUTOR  

Progetto “Riciclo e mi diverto” ; Cod: C-1-FSE-2011-2561 

 PREFERENZA* FIGURA PROFESSIONALE 

  
TUTOR  

Progetto “Ciclo riciclo” ; Cod: C-1-FSE-2011-2561 

 PREFERENZA* FIGURA PROFESSIONALE 

  
TUTOR  

 

Il sottoscritto, ai sensi del DPR 28.12.2000, n. 445, dichiara quanto segue:  

� di essere in possesso dei requisiti di accesso al Pubblico Impiego;  

� di essere in possesso dei titoli accademici, culturali e delle esperienze formative indicati nel curriculum 
allegato;  

� di impegnarsi, in caso di nomina, ad assumere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approvato 
dal Gruppo Operativo di Progetto dell’Istituto.  

� di autorizzare il 13° Istituto Comprensivo “A. Luciani” di Messina al trattamento dei dati personali in 
conformità al D.L. 196/2003.  

 
Si allega/no all’istanza Scheda/e e autovalutazione attribuzione punteggio debitamente compilate.  
 
Luogo e data__________________________________  
 

Firma_________________________________ 

 



Allegato B 

SCHEDA AUTOVALUTAZIONE ATTRIBUZIONE PUNTEGGI 

COGNOME NOME 

_____________________________________________________________________________________ 

*Compilare una scheda per ogni e/o professionalità a cui si intende partecipare 

 PREFERENZA* FIGURA PROFESSIONALE 

  TUTOR  

  FACILITATORE/ANIMATORE 

  REFERENTE VALUTAZIONE 

 

“Costruisco 
una serra”  
formazione 

alunni Scuola 
I Grado 

“Riciclo 
creando”  

formazione 
alunni Scuola 

Primaria 

“Matematica-
mente”  

formazione 
alunni Scuola 

Primaria 

“Leggere che 
passione”  

formazione 
alunni Scuola 

Primaria 

“ABC del 
vivere sano”  
formazione 

alunni Scuola 
Primaria 

“Riciclo e mi 
diverto”  

formazione 
alunni Scuola 

Primaria 

“Ciclo riciclo”  
formazione 

alunni Scuola 
Primaria 

       

 

TITOLI come da bando DESRIZIONE PUNTI 
PUNTI 
Riservato 
al GOP 

A - Laurea    
B - Laurea  Triennale    
C - 
Diploma Scuola Secondaria di II  grado 

  
 

D - 
Per ogni anno di servizio prestato nella 
Pubblica amministrazione 
(Fino a un massimo di 10 punti)    

  

 

E - 
Per ogni anno di continuità all’interno 
dell’Istituzione Scolastica di attuale 
appartenenza 
(Fino a un massimo di 10 punti) 

  

 

F - 
Titoli culturali specifici afferenti la tipologia 
dell’intervento  
(Fino ad un massimo di 15 punti) 

  

 

G - 
Altri titoli culturali (specifici per l’incarico 
prescelto) 
(Fino a un massimo di 5 punti) 

  

 

H - 
Esperienze professionali inerenti il ruolo da 
svolgere  
(Fino a un massimo di 10) 

  

 



I - 
Partecipazione a corsi di 
formazione/aggiornamento (pertinenti 
all’incarico prescelto)  
(Fino ad un massimo di 10 punti) 

  

 

J Certificazioni in campo informatico  
J.1 -  
ECDL 

   

J.2 - 
Altre certificazioni formazione TIC (valido art. 
14 L. 845/8 e/o L.R. 24/76) 

   

 

Punteggio globale 
Riservato alla commissione 

_________ 

 

 

 

Luogo e data_____________________________________Firma________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato C 

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

Inserire una fotografia (facoltativo, v. istruzioni)  

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Nome(i) Cognome(i) Facoltativo (v. istruzioni) 

Indirizzo(i) Numero civico, via, codice postale, città, nazione. Facoltativo (v. istruzioni) 

Telefono(i) Facoltativo (v. istruzioni) Cellulare: Facoltativo (v. istruzioni) 

Fax Facoltativo (v. istruzioni) 

E-mail Facoltativo (v. istruzioni) 
  

Cittadinanza Facoltativo (v. istruzioni) 
  

Data di nascita Facoltativo (v. istruzioni) 
  

Sesso Facoltativo (v. istruzioni)  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 

  

Esperienza 
professionale 

 

  

Date Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego 
pertinente ricoperto. Facoltativo (v. istruzioni) 

Lavoro o posizione ricoperti  

Principali attività e 
responsabilità 

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

Tipo di attività o settore  
  

Istruzione e formazione  
  

Date Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso 
frequentato con successo. Facoltativo (v. istruzioni)  

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  



Madrelingua(e) Precisare madrelingua(e) 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua           

Lingua           

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze 
sociali 

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. 
istruzioni) 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. 
istruzioni) 

  

Capacità e competenze 
tecniche 

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. 
istruzioni) 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. 
istruzioni) 

  

Capacità e competenze 
artistiche 

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. 
istruzioni) 

  

Altre capacità e competenze Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. 
istruzioni) 

  

Patente Indicare la(e) patente(i) di cui siete titolari precisandone la categoria. (facoltativo, v. 
istruzioni) 

  

Ulteriori informazioni Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio persone di riferimento, referenze, 
ecc. (facoltativo, v. istruzioni) 

  

Allegati Enumerare gli allegati al CV. (facoltativo, v. istruzioni) 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". (facoltativo, v. istruzioni) 
 

Firma  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO D  
INFORMATIVA AGLI INTERESSATI 

(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 “A. UCIANI” DI MESSINA (ME) 
La informa che, per quanto riguarda la tutela della privacy, ha predisposto il DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA 
SICUREZZA (DPS), in cui sono riportate 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 necessita 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 “A. 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 
 
 

______________________________  
 

 


