
1 
 

 
 

 
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E DELLA OSPITALITA’ 

ALBERGHIERA 

“ Domenico Rea “ 

Via Napoli, 37 – 84014 - Nocera Inferiore (SA) 

C.F. 94010790650 
____________________________________ 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 
scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I  - Istruzione -  Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico  –  10.1- 
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolarità fragilità. 

Codice Progetto 10.1.1A-FESPON-CA-2017-387-  Titolo del Progetto: Un PONte per REAlizzare opportunità” 
Autorizzazione ministeriale prot. n. AOODGEFID/28607 del 13/07/2017 
Lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/31700  del 24/07/2017 

CUP  I31I16000000006 

Importo finanziamento  euro 44.905,20 

Allegato A 
Al Dirigente Scolastico IPSSEOA “Domenico REA” 

Nocera Inferiore (SA) 
 
Oggetto: domanda di partecipazione per la selezione di n. 8 tutor afferente all’avviso pubblico "Progetti di inclusione 
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in 
quelle periferiche" (Prot. 10862 del 16 settembre 2016) 
Progetto titolo: “Un PONte per REAlizzare opportunità” Codice: 10.1.1A- FSEPON-CA-2017-387 
 

Il /la sottoscritta  Data di nascita  

Nato/a a  Provincia  

Residente in  CAP  Provincia  

Telefono cellulare  email  

Codice fiscale                 

C H I E D E 
di essere ammesso/a alla procedura di reclutamento di figure professionali  per n. 8 docenti interni tutor  di 
cui  all’avviso di questa Istituzione Scolastica, prot. n. __ del___per tutti i moduli previsti dal piano in oggetto. 

 
Titolo modulo 

 
n. ore 

per modulo 

n. ore da 
conferire al 

Tutor 

MODULO 1 - La Scuola va in piscina 30 30 

MODULO 2 - Sportinsieme  30 30 

MODULO 3 - Musica in scena 60 60 

MODULO 4 - Il Teatro: un modo per crescere 30 30 

MODULO 5 - Il territorio come opportunità…viaggio tra tradizione e innovazione 30 30 

MODULO 6 - Essere genitori: istruzioni per l’uso” Percorso di sostegno alla genitorialità  30 30 

MODULO 7 - Il Territorio si racconta 30 30 

MODULO 8 - Ma a cosa mi serve la matematica? 30 30 

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere  docente dell’Istituto; 
Il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione dell’avviso interno per il reclutamento di 
figure professionali DOCENTI TUTOR e di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei  requisiti, qualità e titoli riportati nella 
presente  domanda e nel curriculum vitae allegato sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di 
documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445. 
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Pertanto, _l_ sottoscritt_ ________________________________________ dichiara di volersi candidare per: 

MODULO  1 2 3 4 5 6 7 8 

Priorità di scelta 
1
 

        

 
A tal fine autocertifica i seguenti punteggi relativi ai titoli in possesso alla data di scadenza della presentazione della 
domanda di partecipazione di cui all’avviso in premessa come da tabella che segue:   
 
 

Titoli valutabili
2
 Punteggio Punteggio 

massimo 
attribuibile 

Autodichia
razione 

Riservato al 
Gruppo di 

lavoro 
     

Laurea vecchio ordinamento o 

specialistica  

110 e Lode 8   

Da 110 a 104 7   

Da 103 a 101 6   

Da 100 a 95 5   

< 95  4   

 

Diploma Scuola Superiore Secondo grado 
(sarà valutato solo in caso di assenza di titolo 
superiore)  

100 e lode 4   

Da 100 a 96 3   

Da 95 a 90 2   

< 90 1   

 

Altri titoli 

Altra Laurea o titolo equipollente 1   

Master o corso di perfezionamento 
coerente  (biennale con esame 
finale) 1 punto per ogni corso o 
Master  

Max 2   

 

Certificazione informatica  
(vale solo una certificazione) 

NUOVA ECDL Livello Base/Core 1   

NUOVA ECDL Livello Advanced 1,5   

NUOVA ECDL Livello Specialised e 
professional 

2   

MICROSOFT Livello MCAD o 
equivalente 

1   

MICROSOFT Livello MCSD o 
equivalente 

1,5   

MICROSOFT Livello MCDBA o 
equivalente 

2   

EUCIP (European Cerification of 
Informatics Professionals) 

2   

IC3 o MOUS (Microsoft Office User 
Specialist) 

2   

CISCO (Cisco System) o PEKIT o 
EIPASS o  IRSAF Full o EIRSAF Four 

2   

EIRSAF Green 1   

 

Partecipazione come Tutor in altri PON/POR 1 punto per progetto PON/POR Max 4   

 

Partecipazione come Esperto in altri 
PON/POR 

0,5 punti per PON/POR Max 2   

 

Anni di servizio svolti in qualsiasi ruolo e 
grado ( anche servizio svolto a T.D. per 
almeno 180 giorni per anno scolastico) 

0,20 punti  per ciascuno anno 
scolastico 

Max 5   

                                                
1
 Riportare nella tabella, nella riga “Priorità di scelta” nella colonna corrispondente al modulo della  prima scelta la 

dicitura “A”, “B” per la seconda scelta e così via. I Moduli non contrassegnati dalla dicitura alfabetica di priorità 
saranno ritenuti non di interesse del candidato. 
2
 Evidenziare nel CV i titoli dichiarati per punteggio 
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Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, esprime il consenso al trattamento, alla comunicazione 
e alla diffusione dei dati personali contenuti nella presente autocertificazione in relazione alle finalità istituzionali o ad 
attività ad essa strumentali 

 
 

Allega alla presente domanda i seguenti documenti: 

1. curriculum vitae su modello europeo debitamente sottoscritto; 

2. copia documento d’ identità 

 
Nocera Inferiore, lì    

In fede 

           _________________________ 

INFORMATIVA 
 
 
L’IPSSEOA “Domenico Rea” di Nocera Inferiore (SA), 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. 
Incaricati del Trattamento dei dati sono il personale addetto all’Ufficio di Segreteria,  
 
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. 196/03. 
 
 
_l_ sottoscritt_ , ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, esprime il proprio consenso 
affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs. 
per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 
 
__________________,_______________ 
 
 
 
 

Firma_____________________________ 
 
 


