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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 

"Assistente all’Autonomia ed alla comunicazione dei disabili CS3135 – ED5597", nell'ambito 

dell'Avviso n. 2/2018 - D.D.G. n. 915 del 26/03/2018 come (barrare l'opzione che interessa): 

A) PERSONALE NON DOCENTE:            Formatore Tutor 3.2           Collaboratore Amministrativo 2.1 

B)  PERSONALE DOCENTE:             Formatore 3.1 

REPUBBLICA ITALIANA 
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TABELLA MODULI CORSO CS3135 – ED5597· 

ASSISTENTE ALL’AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE DEI DISABILI 

N Titolo Ore 
Seleziona con una X       

Il modulo 

Inquadramento 

CCNL FP 

2011/2013 

1 Elementi Di Psicologia Generale E Pedagogia Speciale 80  V livello 

2 Elementi Di Anatomia E Fisiologia 40  V livello 

3 Progettazione Del Pei 20  V livello 

4 I Linguaggi Di Comunicazione Per Le Diverse Abilita’: Lis, Braille 120  V livello 

5 
Ausili, Materiale E Tecnologie Didattiche Speciali A Supporto 

Dell’apprendimento Dei Soggetti Con Disabilita’ 
30  V livello 

6 Elementi Di Riabilitazione Fisica, Sensoriale E Psico-Sociale 30  V livello 

7 
La Normativa Sulla Tutela Delle Persone Disabili E La Promozione 

Dell’integrazione 
20  V livello 

8 
Nozioni Di Organizzazione E Funzionamento Degli Istituti Scolastici e 

Dei Servizi Socio-Sanitari 
20  V livello 

9 Comunicazione Aumentativa Alternativa 50  V livello 

10 Disturbi Comportamentali 30  V livello 

11 Tecniche Di Primo Soccorso 10  V livello 

12 
Tecniche Di Socializzazione Per L’autonomia, La Comunicazione E 

L’integrazione Del Disabile Nel Gruppo Classe 
80  V livello 

13 Metodi E Strumenti Della Valutazione Della Didattica 60 
 V livello 

14 La Rete Sociale Del Disabile 20 
 V livello 

15 Principi Della Comunicazione 20 
 V livello 

16 Igiene e Sicurezza sul Luogo di Lavoro 12 
 V livello 

17 Alfabetizzazione Informatica 32 
 V livello 

A TAL FINE DICHIARA: 

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

Di essere iscritto ali'Albo dei formatori, di cui all'art. 14 L.R. n. 24/1976 

   SI – data ________________________ (indicare la data di primo inquadramento come Formatore) 

   NO 
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- 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  essere  in  possesso  del  seguente  titolo  di  studio ________________________________ 

conseguito il ____________presso _______________________________________________; 

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

presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento; 

- (solo per docenti) di possedere le competenze didattiche e/o professionali coerenti con i moduli 

didattici per i quali si candida; 

- 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 essere dipendente pubblico     di non essere dipendente pubblico 

-    di essere titolare di P.IVA individuale     di non essere titolare di P.IVA individuale 

- 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; 

Copia del titolo di studio; 

Copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale; 

Copia del documento di attribuzione partita IVA(solo per i titolari di P.IVA); 

 

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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ALL.2  

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 

 

 

 

 

 

CRITERI VALUTAZIONE PERSONALE DOCENTE 

 Punteggio  

punteggio 

a cura del 

candidato 

punteggio 

a cura della 
commissione 

Diploma di scuola media superiore di 2° grado 5 

Verrà valutato un 

solo titolo 

 

 Laurea triennale inerente la tipologia del 

profilo 
10 

Laurea vecchio ordinamento o laurea 

magistrale  
15 

Esperienza pregressa con l’ITET “E.FERMI” 5    

Esperienza didattica pertinente 1 

1 punto per ogni 

anno di 

esperienza 

didattica  

max p. 15 

  

Esperienza professionale pertinente 1 

1 punto per ogni 

anno di esperienza 

professionale   max 

p. 15 

  

TOTALE   

REPUBBLICA 

ITALIANA 
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ALL.2  

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 

 

CRITERI VALUTAZIONE PERSONALE NON DOCENTE 

 Punteggio 

 

punteggio 

a cura del 

candidato 

punteggio 

a cura della 
commissione 

Diploma di scuola media superiore di 2° grado 10 
 

 

 
 Laurea triennale inerente la tipologia del profilo 15 

Verrà valutato 

un solo titolo 

Laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale  20 
 

Esperienza pregressa con l’ITET “E.FERMI” 10 

 

  

Esperienza professionale pertinente 
1 punto per 

ogni anno    

1 punto per 

ogni anno               

di esperienza 

professionale 

Max 20 

  

TOTALE   

 

REPUBBLICA 

ITALIANA 


