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

ALBERGHIERA 

“ Domenico Rea “ 

Via Napoli, 37 – 84014 - Nocera Inferiore (SA) 
C.F. 94010790650 

Allegato A 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico del 22/10/2019 “Orientamento formativo e rio-orientamento”. Asse I 
– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 
10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, 
universitari e lavorativi. 
Progetto “Goal: direzione futuro” con codice identificativo 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-328 
 

Oggetto: Avviso pubblico di selezione di N° 4 DOCENTI ESPERTI INTERNI per incarichi di prestazione d’opera 
finalizzata allo svolgimento di attività del Progetto PON 2014 – 2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 

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. 4 docenti esperti interni  di 
cui  all’avviso di questa Istituzione Scolastica. 

 
 
 

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. 
 

Pertanto, _l_ sottoscritt_ ________________________________________ dichiara di volersi candidare per: 

MODULI   
1) Laboratorio per il bilancio delle competenze  

2) Affrontare con successo un colloquio di lavoro  

3) Orientarsi nel mondo universitario e formativo  

4) Orientamento al mercato del lavoro  
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TABELLA A  VALUTAZIONE TITOLI CULTURALI MAX 60 PUNTI 

 

  

 

  

A1 
Laurea magistrale in Psicologia, indirizzo 
Psicologia  Applicata o Psicologia del lavoro  - Punti 8 con voto fino a 

  100; 
  - Punti 10 con voti da 101 

  a 105; 
  - Punti 12 con voto da 106 
  a 110; 

  - Punti 14 con voto 110 e 
  lode 

         A2 
Corsi di specializzazione o di perfezionamento 
inerenti il 2 punti per corso max 10 

 

settore di pertinenza presso Enti di Formazione o 
Agenzie per il Lavoro 

 punti 
 

A3 
 

Corsi di formazione sul Bilancio delle competenze 

 

2 punti per corso max 10 

punti 
 

 
 

A4 
 

Corsi di formazione in Tecniche del colloquio e del 
counseling 
 

2 punti per corso max 10 
punti 
 

A5 

Corsi di formazione in Orientamento Universitario 
e Orientamento nel mercato del Lavoro 
 

2 punti per corso max 10 
punti 

          A6 

 
Abilitazione alla professione di Psicologo o 
iscrizione all’Albo professionale degli Psicologi 6 punti 

     

TABELLA B TITOLI PROFESSIONALI 

 
 
MAX 40 PUNTI 

B1 

Esperienze professionali di orientamento e 
bilancio delle competenze nel settore di 
pertinenza in Enti di Formazione o Agenzie Per Il 
Lavoro 1 punto per esperienza 

 

(per incarichi o esperienze almeno quadrimestrali) 
 max 10 punti 

B2 
Esperienze di docenza in percorsi di formazione e 
aggiornamento nel settore di pertinenza in 1 punto per esperienza 

 

università, scuole statali o parificate 

(per incarichi o esperienze almeno quadrimestrali) max 10 punti 

 

 
  

B3 
Esperienza nel settore di pertinenza quale esperto 
in 1 punto per esperienza 

 

progetti PON presso enti e/o associazioni 

pubbliche o private  
(per incarichi o esperienze di almeno 16 ore) max 10 punti 

 

 

 

   

B4 Esperienza di docenza in percorsi di formazione e 1 punto per esperienza 

 
aggiornamento nel settore di pertinenza presso 
Enti max 10 punti 

 di formazione e Agenzie Per Il Lavoro  

 

(per incarichi o esperienze di almeno 16 ore) 
  

VALUTAZIONE 

TITOLI TOTALE MAX 100 PUNTI 
   



TABELLA C  

Valutazione per Ruoli e Funzioni ricoperti per la funzionalità dell'Istituto nell’a.s. 2018-2019 

RUOLO DEL DOCENTE PUNTI 

  

RUOLO DEL DOCENTE PUNTI 

Collaboratori del D.S  5 Gruppo Progetto Accoglienza 1 

Supporto ai collaboratori del DS  2 Referente  potenziamento lingue straniere 2 

Supporto organizzativo sulle sedi 2 
Referente Laboratorio per l’eccellenza 

Professionale “ in Contest “  
2 

Coordinatore Scuola Serale 5 
Supporto al Referente Laboratorio per 

l’eccellenza Professionale “ in Contest “  
2 

Supporto Coordinatore Scuola Serale 2 Referente alla salute 2 

Animatore digitale  3 Referente Eventi e Comunicazione 2 

Team Digitale 2 
Supporto al Referente Eventi e 

Comunicazione 
1 

Funzione Strumentale 3 Coordinatore centro sportivo  2 

Gruppo lavoro Funzione Strumentale 1 
Responsabile  orario didattico corsi diurni e 

serali   
2 

Coordinatore Dipartimenti 1 Coordinatore FIXO  2 

Coordinamento Classi 1 Referente Sicurezza 2 

Segretariato 1 Responsabili dei laboratori di cucina:    1 

Tutor Alternanza Scuola-Lavoro 2 Responsabili dei laboratori di sala 1 

Responsabile RAV 3 Responsabile laboratori di Ricevimento 1 

Supporto Responsabile RAV 2 Responsabile dei Laboratori di informatica  1 

Responsabile Invalsi 2 Responsabile Laboratorio di Chimica 1 

Supporto Responsabile Invalsi 1 Responsabile Laboratorio Linguistico 1 

Coordinamento H e Animatore 

dell'Inclusione 
3 Comitato Valutazione dei docenti 2 

Supporto Coordinamento H e Inclusione 2 Supporto Attività Anno di Prova 2 

Supporto Sportello di ascolto  2 Tutor Anno di Prova 1 

Supporto Area PTOF 1 Commissione Elettorale 1 

Commissione PON 3 Referenti Progetti 2 

 
RIPORTO DEI TOTALI PARZIALI DEL PUNTEGGIO A CURA DELLA COMMISSIONE 
TOTALE PUNTEGGIO PARZIALE A                  
TOTALE PUNTEGGIO PARZIALE BUNTEGGIO PARZIALE B  
TOTALE PUNTEGGIO PARZIALE C  

TOTALE PUNTEGGIO 
             (                                                     
) 

 
Il/la sottoscritto/a, ai sensi del Decreto Legislativo n.196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali, art. 
26 e adeguato al Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali  n. 279/2016, 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 con evidenziati le parti interessate per l’attribuzione 
di punteggio; 

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 Codice in materia di protezione 
dei dati personali, art. 26 e adeguato al Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali  n. 
279/2016, 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_____________________________ 
 
 
 

 


