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All. 1 Domanda di partecipazione alla selezione, Prot. 2816 del 06/04/2018, avente per oggetto 

AVVISO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI DOCENTI ESPERTI E FIGURE DI SUPPORTO, 

INTERNI ALL’ISTITUTO, PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIATE SUI FONDI “AREE A 

RISCHIO E A FORTE PROCESSO MIGRATORIO”. 

 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________ nato/a 

a _________________il________ residente a ___________________ in via/piazza 

_______________________________________________ n. ____________, CF 

____________________tel. _________________ e mail _____________________ in servizio 

presso l’IIS MEUCCI, dal _____________, con __________anni di servizio 

 CHIEDE 

 l'ammissione alla selezione per i sotto indicati temi in qualità di  

 

 

● Geogebra – corso studenti    DOCENTE ESPERTO  

 FIGURA DI SUPPORTO 

● Geogebra – corso docenti  DOCENTE ESPERTO  

 

 A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole 

delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale 

e dalle Leggi speciali in materia, 

 DICHIARA 

sotto la personale responsabilità, di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e 

professionali: 

 

TITOLI DI STUDIO DA COMPILARE PUNTI 

Diploma attinente lo specifico settore progettuale (in 

mancanza di laurea)…………………………………….5 

punti 

  

Laurea Triennale attinente lo specifico settore progettuale 

fino a 104……………………………..10 punti 

da 105 in poi………………………..12 punti 

 

Laurea magistrale o vecchio ordinamento attinente lo 

specifico settore progettuale 

fino a 89………………………………14 punti 

da 90 a 99………………………..…16 punti 

da 100 a 104……………………….18 punti 

da 105 a 110 e lode…….………20 punti 

 

TITOLI CULTURALI SPECIFICI   

Certificazioni, corsi di perfezionamento con esame finale, 

corsi di specializzazione con esame finale, dottorato di 

ricerca attinenti lo specifico settore progettuale  

  

MAX 20 PUNTI 
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……………………………………………..3 punti per ogni 

titolo, max. 15 punti 

Corsi di formazione/aggiornamento della durata di almeno 

20 h. attinenti lo specifico settore progettuale 

………………………………………….…1 punto per ogni 

corso, max 5 punti 

 

TITOLI DI SERVIZIO/ESPERIENZA PROFESSIONALE   

Incarichi professionali attinenti lo specifico settore 

progettuale  

……………………………  1 punto per contratto 

e/o 

Servizio dipendente attinente lo specifico settore 

progettuale 

………………………………………..…0,5 punti a trimestre 

(mese o frazione superiore a 15 gg.) 

  

 

MAX 20 PUNTI 

 

 

Come previsto dall’Avviso, allega: 

 CV in formato europeo (o compatibile con il formato europeo) e sottoscritto;  

 Copia di un documento di identità valido. 

 Sintetica progettazione delle attività (per docente esperto) 

Elegge come recapito per le comunicazioni relative alla selezione:  

 email ______________________________  

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito 

indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni, 

AUTORIZZA 

l’Istituto di Istruzione Superiore “A. Meucci” di Massa al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi 

informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi 

del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto 

potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti 

dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di 

ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di 

trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la 

cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi).  

 

 

Luogo e data___________      Firma 

       _______________________________ 


