
 

 

SCHEDA DA ALLEGARE ALLA RISPOSTA ALL’AVVISO BANDO ESPERTO INTERNO PER FIGURA DI 
COORDINATORE  

 
Il/la sottoscritta  __________________________________________________________ 

Intende rispondere all’avviso in oggetto 

Il/La sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità di: 

1 Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell'Unione Europea; 

2.Godere dei diritti civili e politici; 

3 Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l'applicazione di misure prevenzione, di decisione e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziario; 

4. Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali. 

5. Essere docente con classe di concorso di scuola secondaria superiore 

6. Essere docente in servizio c/o il Ferrari nell’a.s. 2022-2023 

7. Aver avuto incarichi  di coordinamento di corsi serali o di CPIA per uno o più anni nell’arco degli 
ultimi tre anni (2019-2022)  

 

A tal fine si allega: 

1. Curriculum Vitae formato europeo; 

2. Autocertificazione delle esperienze professionali/corsi di formazione frequentati; 

3. Breve descrizione delle modalità con le quali  si intende svolgere l’incarico 

4. Tabella valutazione titoli di seguito riportata 

 
Tabella requisiti 
 
 

Requisiti Punteggio Punti che il 

candidato si 

assegna ed è 

in grado di 

comprovare 

Assegnati a cura della 

commissione 

- Laurea in classe di 
concorso presenti nel 
corso di studi IIS FERRARI  
corso serale  - secondo 
livello 

20   

- Competenze informatiche 
certificate 

15   

- Conoscenza 
dell’applicativo Nettuno 

15   



 

 

- Esperienza  di docenza 
presso corsi serali negli 
ultimi  cinque anni e/o 
presso il CPIA 

2 punti per 
ogni anno 

  

- Esperienza professionale 
di relazione con enti del 
territorio che operano per 
l’inclusione sociale 

25   

- Esperienza/ conoscenza 
nell’ambito 
dell’apprendistato 

15   

 
 
Descrizione del progetto: 
 

Il/La sottoscritto/a si impegna a svolgere l'incarico secondo le esigenze poste dall’oggetto 

dell’Avviso 

 
TRATTAMENTO DEI DATI 

Il/la sottoscritto/a con la presente, da autorizzazione al trattamento dei dati personali 

(Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali.) 

 

AUTORIZZA 

L’Istituto IIS FERRARI al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali 

forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati 

è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai 

propri dati personali del “Regolamento UE” . 

 

Data,__________________ 

 

Firma _________________ 

 


