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ALLEGATO 1  

 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DEL PERSONALE INTERNO DI 

CUI ALL’AVVISO INTERNO PROT. 2592/04-01 DEL 3 settembre 2018 

 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO PON PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO (FSE) FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMAZIONE  

2014-2020.  

OBIETTIVO SPECIFICO 10.6 - AZIONE 10.6.6 – SOTTOAZIONE 10.6.6A 

 

CODICE PROGETTO: 10.6.6A-FSEPON-LA-2017-53  

Esperienza in filiera: percorsi e strategie per il recupero ambientale 

CUP: J85B17000280007 

 

 

 

 

Al Dirigente Scolastico  

ITT-LS “B.Pascal” Roma 

 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________ nato/a _____________________ 

il______________  residente a__________________________ 

ivia/piazza_______________________________________________________   n. ____________, 

C.F. _____________________________ tel. ______________ e-mail _______________________   

Docente  in servizio presso questo Istituto a tempo indeterminato, classe concorso _____________, 

dal _________________, con _________ anni di servizio svolto esclusivamente nel ruolo di attuale 

appartenenza  

 

CHIEDE 

 

l’ammissione alla selezione in qualità di TUTOR SCOLASTICO per il modulo n. _______  del 

progetto di seguito riportato 
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 Sottoazione    Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo Modulo Ore Destinatari Numero 

destinatari 

Periodo 

  

 

1 

10.6.6A 10.6.6A-

FSEPON-

LA-2017-53 

Fitorisanamento di 

suoli contaminati da 

inquinanti 

 

120 

 Alunni di 

classi terza e 

quarta a.s 

2018/19 

  

Max 15 

 A.S. 

2018/19 

 

 

2 

10.6.6A 10.6.6A-

FSEPON-

LA-2017-53 

Modificazioni 

dell’ecosistema in 

risposta alla 

contaminazione 

ambientale 

 

120 

 Alunni di 

classi terza e 

quarta a.s 

2018/19 

  

Max 15 

  

 A.S. 

2018/19 

 

 

 

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 della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  

− godere dei diritti civili e politici;  

− 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 giudiziale;  

− essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  

− aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto.  

 

 

 

DICHIARA 

 

 

Inoltre, di essere in possesso dei titoli culturali e professionali e di servizio previsti dall’Avviso, 

indicati tra quelli sotto elencati:  

 

 

 

 

 

 



   

Istituto Statale ‘Biagio Pascal’ 
Istituto Tecnico Tecnologico – Liceo Scientifico  

Via Brembio,97- 00188 - Via dei Robilant,2 - 00194 – Roma 
Centralino: 06-12112-4205 via Brembio   -   06-12112-4225 Via dei Robilant 

Codice meccanografico RMTF330002 C.F. 97046890584  Web: www.itispascal.it 
Email: RMTF330002@istruzione.it Pec: RMTF330002@pec.istruzione.it  

 3 

 

 

Titoli Valutabili Indicare con 

una X se in 

possesso del 

requisito 

Punteggio 

assegnato 

 

 

 

 

Titoli Culturali 

Diploma/Laurea coerenti con area di intervento   

Altri titoli culturali (Diplomi/Lauree/Dottorati 

ricerca) 

  

Master I Livello, Specializzazione e 

perfezionamento annuale 

  

Master II Livello, Specializzazione e 

perfezionamento pluriennale:  

a) coerenti con progetto o ricadenti in area 

didattica;  

b) non pertinenti 

  

Aggiornamento e formazione in servizio in ore 

effettivamente frequentate  

  

Docenza o tutoraggio in corsi di formazione, 

coerenti con l’area,  per docenti 

  

 

 

Certificazioni 

competenze 

CEFR livelli lingua inglese A2, B1, B2, C1    

ECDL (o simili)  

ECDL Livello specialistico (o simili)  

  

Certificazione LIM   

Certificazione CLIL   

Altre certificazioni pertinenti (Indicare quali)   

 

Titoli 

professionali 

Docenza effettiva su classe di concorso coerente 

con progetto/moduli o in alternativa esperienza 

privata coerente con il progetto/moduli 

  

Attività di docenza in istituti di istruzione in 

discipline coerenti 

  

Attività professionale non scolastica coerente con il 

progetto 

  

Qualità 

esperienza 

professionale 

Valutazione complessiva del curriculum personale, 

con particolare riferimento al modulo/progetto:  

  

a) varietà di esperienze;    

b) ampiezza dell’esperienza nel settore;   

c) originalità e creatività negli interventi;   

d) esperienze imprenditoriali/libera professione   

e) esperienza nella  progettazione di PON   
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Altro 
Partecipazione a convegni e seminari, 
pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc.,  

  

Competenze 

autocertificate 

Uso di sistemi di registrazione di progetti nazionali 

e internazionali per l'innovazione didattica e 

digitale; 

 

  

Uso base TIC (Word, Excel e PowerPoint); 

 

  

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in 

progetti FESR attinenti al settore richiesto; 

 

  

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in 

progetti FESR attinenti al settore richiesto; 

 

  

Responsabile di laboratori informatici e/o 

scientifici presso istituti scolastici; 

 

  

Conoscenza delle norme di sicurezza degli ambiti 

scolastici; 

 

  

 

                                                                                                 Punteggio Totale 

 

 

 

 

 

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’ITT-LS “B. Pascal” di Roma 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  
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inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli 

stessi, conoscerne il contenuto e candidatura 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 _________________________________ 

 

 

 


