
 

 

 

 

 

  

   Al Dirigente Scolastico 

    Istituto   Comprensivo  

      Contursi Terme (SA) 

                                  

 

Oggetto: DOMANDA   PER LA SELEZIONE DI ORIENTATORE/VALUTATORE 

                   PROGETTO “SCUOLA VIVA” 
 
_ l _ sottoscritt _ ____________________________________  nat_  il __________________ a 

___________________________ ( ___ ) e residente   a ___________________________ ( ___ ) 

via _________________________ n. ______  

C.F. __________________________________e.mail_____________________________________ 

Docente dell’Istituto per l’insegnamento   di ____________________________________________ 

PRESENTA  

la propria candidatura per partecipare al bando di selezione, attraverso valutazione comparativa dei 

titoli, per il reclutamento di docente Orientatore/Valutatore per i n. 8 moduli de progetto Scuola Vi-

va. 

 

A tal fine _ l _ sottoscritt _, consapevole che, ai sensi dell'art 26 della legge 15/68, le dichiarazioni 

mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali, allega: 

 la dichiarazione di valutazione dei titoli; 

 il proprio  Curriculum Vitae  in formato europeo, riservandosi di presentare su richiesta i 

titoli  elencati  ed eventuale ulteriore documentazione. 

Ai sensi Dlgs 196/03 e successive modifiche ed integrazioni, si autorizza il trattamento dei propri 

dati personali per l’espletamento delle formalità inerenti alla presente. 

 

Data,____________     Con osservanza 

 

                                              ________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo 

 Contursi Terme 

 

 

Scheda da compilare a cura del candidato, indicando in dettaglio titoli, anni e punteggio, pena 

la non valutabilità dei titoli. 

_l_ sottoscritt_ __________________________________________________________________  

consapevole che, ai sensi dell'art 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 

l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale  e delle leggi speciali, dichiara quanto segue. 

 
 Titoli culturali: Laurea o Diploma (p. 10), Corsi di perfezionamento punti 3 per ogni corso, Master punti 5 per un 

massimo di punti 40 

TITOLI VALUTATI ANNO PUNTEGGIO A CURA DELLA COMMIS-

SIONE 

Laurea o Diploma punti 10 (si valuta un solo titolo)     
Corsi di perfezionamento di 1500 ore punti 3 per ogni cor-

so (max 5 corsi) 
   

Master punti 5 per ogni corso – max 3 corsi    

TOTALE   

 Esperienze pregresse e maturate nel compito richiesto: punti 4 per esperienza, per un massimo di punti: 12 

TITOLI VALUTATI ANNO PUNTEGGIO A CURA DELLA 

COMMISSIONE 

Docente PON (4 punti per ogni progetto/modulo)    
Docente A.S. L. (4 punti per ogni progetto/modulo)    
Docente progetti scuola (4 punti per ogni progetto/modulo)    

TOTALE   

  Certificazioni: ECDL, LIM, B2, C2. Punti 2,5, per un massimo di punti 10 

TITOLI VALUTATI ANNO PUNTEGGIO A CURA DELLA 

COMMISSIONE 

ECDL    

B 2    

C2    
LIM    

TOTALE   
 
N.B. – Tutti i titoli indicati nella presente scheda dovranno essere elencati nel curriculum vitae. 

 

Allega il proprio Curriculum Vitae in formato europeo, riservandosi di presentare su 

richiesta i titoli elencati ed eventuale ulteriore documentazione. 

Ai sensi Dlgs 196/03 e successive modifiche ed integrazioni, si autorizza il trattamento dei 

propri dati personali per l’espletamento delle formalità inerenti alla presente. 

Data,____________ 

        Con osservanza 

 

                                              ________________________________ 


