
Allegato 1 
Al Dirigente Scolastico 

dell’I.I.S.S. “Elena di Savoia – Piero Calamandrei” 
 

 BARI 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

…l…sottoscritt………………………………………………………….……………………………

……………………………………………………………..………nato/a   

il………..………………………a……………………………………………………..………………

………..……………….prov………… 

e residente a …………………………………………………………prov………………………… 

via …….………………………………………………………..…………………… n°…………... 

rec.tel…………………………e-mail ……………………………………………………………… 

 
Chiede l’attribuzione della docenza di corsi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 
destinati agli studenti delle classi impegnate nei percorsi di alternanza scuola lavoro. 
  

  Allega  curriculum vitae in formato europeo   
  Copia documento di identità firmato   

          FIRMA DEL RICHIEDENTE 
DATA……………………………..                                             ……… 
 
Informiamo che L'IISS Elena di Savoia-Piero Calamandrei di Bari, in riferimento alle finalità istituzionali dell' istruzione e della formazione e ad ogni attività 
ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati personali identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione nell'ambito delle 
procedure per l’erogazione di servizi formativi. 
In applicazione del D.Lgs 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente: 
all'ambiente in cui vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento 
Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell' Istituto. 
Responsabile del Trattamento dei dati è il DSGA pro-tempore. 
Incaricati del trattamento dei dati sono il personale addetto all'Ufficio di Segreteria alunni, i componenti del gruppo di progetto, il tutor. 
I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione del progetto. 
I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto dell'interessato. 
Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti dall'art. 7 del D.Lgs 196/2003. 
Il sottoscritto, ricevuta l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003,  esprime il proprio consenso affinchè i dati personali forniti con la presente 
richiesta possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003 per gli adempimenti connessi alla presente procedura 

          
DATA ________________ 

    FIRMA DEL RICHIEDENTE
 ___________________________ 

  



 
 

Scheda valutazione Esperto__________________________________________ 

A (Esp. Lavorativa) (1*) PUNTI 

 

B (Docenza) formatore attinente 
l’attività in oggetto (2*) 

PUNTI 

 

C (Formazione) (3*) PUNTI 

>1 e <=3 anni sino a 5 p.  >1 e <=3 corsi sino a 5 p.    
>3 e <=9 anni sino a 20 p.  >3 e <=9 corsi sino a 15 p.  Specifico sino a 3 p. 

ciascuno corso 
 

> 10 corsi sino a 25 p. 
> 10 anni sino a 30 p.  Precedenti esperienze con Istituti 

scolastici valutate positivamente sino 
a 5 p. 

 Trasversale sino a 3 p. 
ciascuno corso 

 

TOTALE A (max 30)  TOTALE B (max 30)  TOTALE C (max 15)  

 

D (Istruzione,titoli e certificazioni specifiche, pubblicazioni, mansioni e responsabilità, qualifiche) 

Laurea 
Vecchio ordinamento 
 o specialistica 

Nuovo 
ordinamento 

PUNTI Diploma PUNTI 

da 66 a 70  punti 2 punti 1  da 36 a 40 (60-66)  punti 1  
da 71 a 90 punti 4 punti 2   da 41 a 44 (67-73)      p. 2   
da 91 a 100 punti  7 punti 4   da 45 a 50 (74-83)      p. 3   
da 101 a 109 punti 10 punti 7   da 51 a 55 (84-91)      p. 4   
110 -110 e lode punti 15 punti 9   da 56 a 60 (92-100)    p. 5   
Altra laurea punti 1   Altro diploma            p. 1   
Si valuta soltanto il titolo più elevato 
Certificazioni, Titoli e incarichi, mansioni e responsabilità, max p. 2 ciascuna (max 10 totale)   
Dottorato, master, borse, ecc.  p. 3   
Pubblicazioni (max  p.2)   

TOTALE D (max 25)    

 
 
 
 
 
(*1) Esperienze lavorative che possono essere ritenute significative ai fini del corso  A seconda della tipologia di 

corso sarà considerata esperienza di lavoro anche attività di studio, ricerca, organizzazione ecc. purché 
correlata alle attività  e agli obiettivi previsti. La docenza non è valutata come attività lavorativa (valutata nel 
punto B) 

(*2) Partecipazione come docente a corsi riguardanti le competenze di tipo professionale e trasversale correlate al 
modulo di docenza per cui ci si candida. Per l’assegnazione del punteggio verrà presa in considerazione la 
tipologia/età dei destinatari delle esperienze pregresse in relazione a quelle dei destinatari del corso.  

(*3) Partecipazione come discente a corsi riguardanti le competenze di tipo professionale e trasversale correlate al 
modulo di docenza per cui ci si   candida, esperienze progettuali. 

 
 
 Bari, ______________       Il Dirigente Scolastico 

Prof. Carlo De Nitti 

TOTALE  COMPLESSIVO 

(Punteggio minimo di norma 30 punti)  


	TOTALE  COMPLESSIVO
	(Punteggio minimo di norma 30 punti)

