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20 Istituto di Istruzione Superiore "A-Ruiz" di Augusta

Istituto Tecnico Settore Tecnologico - Istituto Tecnico Settore Economico
Liceo Scientilìco delle Scienze Applicate

Al Dirigente Scolastico del 2" l.l.S. - Augusta

Oggetto: Domanda di partecipazione per la selezione dei tutor d'aula relativa al Piano di
formazione dei docenti neoassunti rete Diogene

Illla sottoscrittola ....... nata a i1............ c.F.....
Residente in email
Cellulare.......

CHIEDE

Di essere ammesso/a alla procedura di selezione per la figura professionale di
tutor d'aula per i seguenti laboratori del piano di formaz ione in oggetto:

La sottoscritto/a dichiara di essere in possesso dei titoli di ammissione previsti
Il/La sottoscritto /a dichiara, sotto la propria responsabilità, di aver preso visione del bando e di
essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel
Curriculum Vitae allegato sono soggette alle disposizioni del T.U. in materia di documentazione
amministrativa emanate con DPR n. 445 del2812-2000.

Tabella Valutazione titoli- DA COMPILARE

Punti Max Autovalut
azione

TTTOU

CUtTURAII E

PROFESSIONATI

a

a) Diploma di laurea specifico di 2" livello o vecchio

ordinamento
8

b) Diploma di laurea di 1" livello e/o laurea di 2'livello o

vecchio ordinamento non specifico
5

c) Diploma di scuola media superiore

b
lntegrazione punteggio laurea specialistica con voto
superiore a 100/110 (solo per a)

o,2 2

c Lode 1

d 1 5

e Dottorato di ricerca 3

t Abilitazione all'insegnamento 7 2

Certificazione di aggiornamento coerente con le attività da 7 5

6

GRIGTIA OI VAI.UTAZIONE

8

3

1

Master universitario - ( durata 1500 ore )

Corso di perfezionamento (annuale)

Corso di specializzazione (biennale). Per anno

3



svolgere

. ALLEGATI
o Curriculum vitae
. Fotocopia documento di identità

h
Certificazione competenze informatiche (escluso per i

moduli di lnformatica)
5 5

Pubblicazioni riguardanti il settore di pertinenza. Per ogni

titolo
1 3

a
Esperienza di docenza nel settore di pertinenza. Per ogni
anno

I 6

Esperienza di docenza in corsi universitari e/o PON/ FSE nel

settore di pertinenza. Per ogni corso
2 10

c
Esperienza lavorativa nel settore di pertinenza. Per ogni
anno

1 5

ESPERIENZE

LAVORATIVE

d

Esperienze professionali in ambito extrascolastico

ldirezione, consulenze e collobordzioni con oziende, enti e
dssociozionil coercnti con le attività da svolgere. Per ogni

esperienza

1 5

Consenso ttolldmento ddti perconoli

Si inlormo che il 2" l,l .5. - Augusto, in ife mento oll'ottuozione delle prcprie ottività istituzionoli, controtti, bondi gord, rcccoqtie, registto, eloboro,
conseryo e custodisce doti personoli identilkotivi dei soggetti con i quolienttu in rclozione nell'ombito delte procedurc prcvisteàel presente awiso.

ln opPlicozione alel o.Lgs 1o1/2o18, i dati pe5onoli sono trottoti in mdo lecito, secondo conene2zo e con odo2ìone di idonee misurc di prctezione
rclotivomente oll'ombiente ìn cuivengono custoditi, olsistemo odottoto per etobororti, oi soggetti incoricoti del ttuttomento.

Titolore del Trottomehto dei doti è il Dtigente scolostiao, quole suo Roppresenton?e Leqole. Responsobite delnoftomento dei dotjè lìD.s_G.A.

I dotipossono essere comunque troftotiin rctozione od odempimenti rclotivi o connessi ollo gestione dell'tstituzione scolostico.

I doti in nessun coso vengono comunicoti o soggetti privoti senzo il preventieo consenso sctitto dell'interessoto/o.

Al soggetto interessoto sono conosciuti ìl diritto di occesso oi dotl pe\onoti e gli oltrì dititti delìniti do ,ot|. 15 del R.E. 657/7g per come rccepito
dol D.Lgs 101/18. Per ogni inlotmozione e/o chioriùenti ci si può tivotgere oltre che ot rcsponsobìle del trottomento dei doti ot D.p-O. oll,indirizzo
o,ivocv (a 2 s u De ri ore ouo u sto - ed u, it

ll/Lo sottosctitto/d tkevuto l'informotivo di cui otl'ott. 12 del R.E. 667/18 per cofie recepito det D.Lgs. 101/1& esprime il proptio consenso oJfinché i
doti petsonoli fomiticon lo presente lichiesto possono essere trcttdti nel rispetto det D. Lgs. pet gli odempimenti connessi ollo presente Ftroceduro

i

b

Firma


