
 

Allegato A – Domanda di partecipazione Supporto Operativo 
 

Al Dirigente Scolastico 
IISS “ETTORE MAJORANA” 

SERIATE (BG) 
 
Domanda di partecipazione all’avviso per la selezione e il reclutamento del Responsabile e del Collaboratore del 

controllo, dell’integrità e della completezza dei dati all’interno del Sistema Informativo e del Responsabile e del 

Collaboratore del processo di valutazione ai fini della realizzazione delle attività previste dal Progetto “Fondi 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. Fondo Sociale Europeo (FSE) Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.4 “Formazione del personale 

della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”. Avviso 6076 del 04/04/2016. 

Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.4 – CUP J49G16000180007 

 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________ 
 
Nato/a il ________________________ a _____________________________________________ prov.________ 
 
Residente in ______________________________Via/Piazza _________________________________ n. _______ 
 
Tel. Abitazione ______________________________Tel. Cellulare ______________________________________ 
 
Codice fiscale ______________________ E-mail (Obbligatoria) _________________________________________ 
 
Avendo preso visione dell’avviso prot. N 8286/C14 del 30/12/2016 relativo alla selezione per le risorse umane 
interne di Supporto Operativo per la realizzazione del progetto PON “Tecnologie e approcci metodologici e 
innovativi nella scuola” –chiede di partecipare alla selezione come: 

□ Responsabile del controllo, dell’integrità e della completezza dei dati all’interno del Sistema Informativo 

□ Collaboratore del Responsabile del controllo, dell’integrità e della completezza dei dati all’interno del 
Sistema Informativo 

□ Responsabile del processo di valutazione 

□ Collaboratore del Responsabile del processo di valutazione 
 
e a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n, 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all’art. 76 del 
citato D.P.R. n. 445/200, dichiara quanto segue: 
 

a) Di possedere i requisiti necessari per espletare l’incarico, così come si evince dal curriculum vitae; 
b) Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 
c) Di non essere stato/a destituito/a dalla pubblica amministrazione; 
d) Di essere disponibile a partecipare agli incontri con il Dirigente Scolastico per programmare e verificare le 

attività di sua pertinenza; 
e) Di impegnarsi a documentare tutte le attività di sua pertinenza; 

  



 

Dichiarazione punteggio 
 
Per Responsabile o Collaboratore del Responsabile del controllo, dell’integrità e della completezza dei dati 
all’interno del Sistema Informativo (vedi art. 4 dell'avviso) 

□ Docente di ruolo in servizio presso l’IISS Majorana di Seriate, che non intende chiedere trasferimento per 
l’a.s. 2017-2018 

Area Voce Punti 

Valutazione dei titoli di 
studio (max 10 punti) 

1) Laurea specialistica, magistrale o vecchio ordinamento: punti 10  

2) Laurea triennale (il punteggio è attribuito per un solo titolo e non è 
cumulabile con quello già eventualmente attribuito per la laurea 
specialistica o magistrale): punti 08 

 

3) Diploma di istruzione secondaria di secondo grado (il punteggio è 
attribuito per un solo titolo e non è accumulabile con quello già 
eventualmente attribuito per la laurea specialistica o magistrale e laurea 
triennale): punti 07 

 

Valutazione delle 
competenze 
(max 28 punti) 

1) precedenti esperienze di gestione dei progetti PON e o della GPU: punti 
8 per ciascuna esperienza (fino ad un massimo di 16 punti) 

 

2) competenze informatiche certificate: punti 3 per ogni certificazione (fino 
ad un massimo di 6) 

 

3) competenze maturate nell’organizzazione oraria di corsi/percorsi 
didattici: punti 6 

 

Totale punteggio  
 

  

 
 
 
Per Responsabile e Collaboratore del Responsabile del processo di valutazione (vedi art. 5 dell'avviso) 

□ Docente di ruolo in servizio presso l’IISS Majorana di Seriate, che non intende chiedere trasferimento per 
l’a.s. 2017-2018 

Area Voce Punti 

Valutazione dei titoli di 
studio (max 15 punti) 

1) Laurea specialistica, magistrale o vecchio ordinamento: punti 15  

2) Laurea triennale (il punteggio è attribuito per un solo titolo e non è 
cumulabile con quello già eventualmente attribuito per la laurea 
specialistica o magistrale): punti 08 

 

3) Diploma di istruzione secondaria di secondo grado (il punteggio è 
attribuito per un solo titolo e non è accumulabile con quello già 
eventualmente attribuito per la laurea specialistica o magistrale e laurea 
triennale): punti 06 

 

Valutazione delle 
competenze 
(max 36 punti) 

1) Esperto nella valutazione (INVALSI) punti 10  

2) Competenze informatiche certificate: punti 3 (si valuta solo un titolo)  

3) Competenze informatiche dichiarare: punti 2 (in alternativa al punto 2)  

4) Pubblicazioni nell’ambito della valutazione: punti 5 per pubblicazione 
(fino ad un massimo di 10 punti) 

 

5) Partecipazione alla somministrazione delle prove INVALSI: punti 2 per 
ogni anno (fino ad un massimo di 6 punti) 

 

6) Esperienza di rendicontazione di progetti scolastici: punti 4 per progetto 
(fino ad un massimo di 8 punti) 

 

Totale punteggio  
 

  



 

Allega alla presente domanda: 

 Curriculum Vitae in formato Europeo 

 Fotocopie di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale. 
 
Consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni 
mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità: 
 

 di aver preso visione del bando e di accettare totalmente le condizioni previste dall’avviso di selezione 

 di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda, nella 
dichiarazione punteggio e nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia 
di documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445. 

 
 
 
 
 Seriate, _____________________  Firma _______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Privacy 
 
Ai sensi del D.L.196 del 30/06/2003, dichiaro, altresì, di essere stato informato sul trattamento dei dati personale 
e, pertanto, autorizzo l’istituto ad utilizzare i dati dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione 
della presente istanza, ivi compresi quelli definiti “sensibili” dell’art. 4 comma 1 lettera d, per la durata necessaria 
per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro. 
 
 
 
 Seriate, _____________________  Firma _______________________________________ 
 


