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ALLEGATO 1 

ISTANZA DI CANDIDATURA        

      Al   Dirigente Scolastico 

dell’ ITET “E.FERMI” 

Via Pitagora 42 

98051   Barcellona P.G. (ME) 

 

 

 

Il/La Sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a il _____________________ 

a ____________________ prov. _________________ C.F. ______________________________________ 

residente in _____________________ via ___________________________________ n. ______ prov. ____ 

cap __________ tel. ____________________________ cell. _____________________________________ 

e-mail _________________________________________________________________________________ 

PRESENTA 

la propria candidatura per partecipare al bando di selezione, per il reclutamento di personale da 

impegnare per la realizzazione del Percorso Formativo a catalogo di "Operatore Socio Assistenziale 

CS3420 ED5841", nell'ambito dell'Avviso n. 2/2018 - D.D.G. n. 915 del 26/03/2018 come (barrare l'opzione 

che interessa) 

  RESPONSABILE DEI PROCESSI  

   DOCENTE 

TABELLA MODULI CORSO CS3420 ED 5841 ·OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE 

 
N 

Titolo 
 

Ore 
Seleziona con 

una X     Il modulo 

Inquadramento CCNL 

FP 2011/2013 

1 Elementi di Psicologia 70  V livello 

2 Alimentazione e Igiene della Persona 40 
 

V livello 

3 Metodologie e Tecniche di Assistenza 90 
 

V livello 

REPUBBLICA ITALIANA 
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4 Rete ed Organizzazione dei Servizi Sociali 30 
 

V livello 

5 Elementi di Economia Domestica 25 
 

V livello 

6 Primo Intervento 30 
 

V livello 

7 Pulizia, Disinfezione e Sterilizzazione 30 
 

V livello 

8 Intrattenimento e Animazione 25 
 

V livello 

9 Elementi di Anatomia, Fisiologia e Geriatria 50 
 

V livello 

10 Tecniche di Osservazione e Comunicazione 30 
 

V livello 

11 Igiene e Sicurezza sul Luogo di Lavoro 12 
 

V livello 

12 Alfabetizzazione Informatica 32 
 

V livello 

DICHIARA 

(ai sensi degli a rtt. 46 e 47 de DPR n. 445 del 28/12/2000) 

- di possedere i titoli di studio contenuti nel curriculum vitae e di essere disponibile a fornirne copia 

autentica , qualora richiesta; 

- di essere cittadino italiano  o di uno stato facente parte della comunità europea; 

- di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di __________________;  

-  di essere in regime di godimento dei diritti politici nello stato di appartenenza; 

- di non aver riportato condanne penali; 

- di non avere procedimenti penali in corso; 

- di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo, destituito o dispensato da un impiego 

presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento; 

- di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, primo comma, 

lettera d), nelle posizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con 

decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n.3; 

- di avere preso visione del bando e dell'informativa sul trattamento dei dati personali, di esserne a 

conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni e condizioni previste dal medesimo; 

e si impegna a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente. 

Il/La  sottoscritto/a ______________________________ autorizza ITET “E.FERMI”  al trattamento dei 

dati personali, ai sensi del D.L.vo 196/2003 solo per fini istituzionali e consentiti dalla legge e dichiara di 

avere preso visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali. 

Allega alla presente: 

 Curriculum vitae in formato europeo, reso in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 

46 e 47 del DPR 445/2000; 

 tabella compilata per il profilo richiesto 

Il/la sottoscritto /a consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e 

ss.mm.ii. dichiara sotto la propria responsabilità che i dati sopra riportati sono veritieri. 

Luogo e data __________________________ 

Firma 
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COORDINATORE RESPONSABILE DEI PROCESSI 

 Punteggio 
Punteggi

o  
NOTE 

Diploma di scuola media superiore di 2° grado 1 

 

 
 Laurea triennale inerente la tipologia del profilo 3 

Laurea Vecchio ordinamento o laurea magistrale 5 

Condivisione della progettazione e collaborazione 

nella fase istruttoria della presentazione della 

candidatura per l’Avviso CS3420 – ED 5841 per 

OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE 

10   

Dottorato di ricerca, master universitario I e II livello 

specializzazione post lauream 

2 per ciascuna 

annualità 
 max p. 10 

Competenze informatiche certificate e corsi sulle 

Nuove tecnologie 

1 punti 

 
 Max p. 5 

Formazione nel campo della valutazione, 

dell’organizzzazione e dell’efficacia metodologica 

2 punti per ogni 

esperienza 

didattica 

 Max p. 10 

Esperienze di insegnamento  in corsi professionali 

1 punto per ogni 

esperienza 

didattica 

 Max p. 10 

Esperienze  come figura di staff (collaboratore del 

DS, funzione strumentale, animatore digitale, team 

dell’innovazione digitale ecc.) 

2 per ogni anno  Max 20 

Esperienza relativa al sistema della valutazione 

(INVALSI,  NIV, ecc.) 
2 per ogni anno  Max 10 

Anni di servizio presso ITET “Fermi 1 per ogni anno  Max 20 

TOTALE   
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DOCENTE  

 Punteggio Punteggio  NOTE 

Diploma di scuola media superiore di 2° grado 2  

 Laurea triennale inerente la tipologia del profilo 5 

Laurea Vecchio ordinamento o laurea magistrale 10 

Condivisione della progettazione e collaborazione 

nella fase istruttoria della presentazione della 

candidatura per l’Avviso CS3420 – ED 5841 per 

OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE  

10   

Dottorato di ricerca, master universitario I e II 

livello specializzazione post lauream  

2 per ciascuna 

annualità   max p. 10 

Competenze informatiche certificate e corsi sulle 

Nuove tecnologie 
1 punto  

 
 Max p. 5 

Abilitazioni nella disciplina del modulo o affine 1 punti per ogni  

esperienza didattica 
 Max p. 5 

Esperienze di insegnamento in corsi professionali 

regionali 

1 punto per ogni  

esperienza didattica 
 Max p.10 

Formazione nella tematica specifica 
2 per ogni 

esperienza  Max 20 

Anni di servizio nel modulo richiesto min. 10 anni 1 per ogni anno  Max 30 

TOTALE   

 


