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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "PAOLO BOSELLI" 
ISTITUTO  TECNICO  PER  IL  TURISMO - ISTITUTO  PROFESSIONALE  PER  I  SERVIZI  COMMERCIALI  E  SOCIO-SANITARI 

 
Al Dirigente Scolastico 

I.I.S. “Paolo Boselli” 
Torino 

 
Domanda di partecipazione alla selezione avente per oggetto l’individuazione, mediante 
procedura comparativa dei curriculum vitae, di Facilitatore per l’attuazione delle azioni per 
“Orientamento formativo e ri-orientamento”.  
 
 
Il/la sottoscritto/a 

COGNOME_____________________ NOME______________________________ 

Data di nascita: ___/___/____ 

Luogo di nascita: Città_____________________ Prov.________ 

Residente 

 

 

 

 

 

Via _________________________n.________ 

 

Città__________________________________ 

 

Prov. ____________cap.______________ 

Codice Fiscale  

Recapiti telefonici: 

 

 

Abitazione___________________________ 

 

Cellulare ____________________________ 

Indirizzo e-mail:  

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla selezione in qualità di Facilitatore per il progetto “Presente… Al futuro: trovare il proprio 
paradigma. 
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ISTITUTO  TECNICO  PER  IL  TURISMO - ISTITUTO  PROFESSIONALE  PER  I  SERVIZI  COMMERCIALI  E  SOCIO-SANITARI 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole 
delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle 
Leggi speciali in materia: 

DICHIARA 
❏ di non avere condanne penali, di non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni e di 

essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 
❏ di non avere procedimenti penali in corso oppure di avere in corso il seguente procedimento penale: 

………………………………………………………………………………………………………… 
❏ di accettare tutte le condizioni elencate nel Bando emanato dal Dirigente Scolastico per 

l’attribuzione del presente incarico; 
❏ di essere in possesso di adeguate competenze informatiche; 
❏ di accettare senza condizioni la tempistica che verrà stabilita per la realizzazione del progetto; 
❏ di avere diritto alla valutazione dei titoli elencati nell’apposita scheda riepilogativa dei titoli 

valutabili allegata alla presente, per un totale di punti ……... (in lettere: ……….…….…………); 
 

In caso di attribuzione dell’incarico, dichiara: 

· di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve; 
· di assicurare la propria presenza alle riunioni collegate alla realizzazione del progetto; 
· di assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto; 
· di documentare l’attività sulla piattaforma on-line “gestione degli interventi” per  

             quanto di propria competenza;  
· di consegnare a conclusione dell’incarico tutta la documentazione inerente l’incarico. 

 
Alla presente istanza allega: 

· curriculum vitae in formato europeo, debitamente firmato 
· scheda riepilogativa dei titoli valutabili (allegato 4) 
· fotocopia del documento di identità in corso di validità 

 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 
 

Il Dirigente Scolastico Reggente, titolare del trattamento dei dati dell’Istituto “Paolo Boselli” fa presente, ai 
sensi e per gli effetti delle norme italiane vigenti in materia e dal  Regolamento UE 2016/679, che i dati 
personali forniti o acquisiti dalla Scuola saranno soggetti di trattamento (nel rispetto della normativa sopra 
richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione di 
obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro autonomo o comunque connesso alla gestione 
dello stesso. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia 
riconosciuto da disposizione di legge la facoltà di accedervi.  Per eventuali informazioni rivolgersi al 
Dirigente Scolastico Reggente – tel. 011/538883 – mail TOIS052008@pec.istruzione.it. 
 
 
Luogo e data ________________________    Firma ________________________ 
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Al Dirigente Scolastico 

I.I.S. “Paolo Boselli” 
Torino 

 

Allegato 4  – SCHEDA RIEPILOGATIVA TITOLI VALUTABILI 
Si prega di evidenziare nel curriculum le esperienze ed i titoli per i quali si chiede la valutazione. 

VALUTAZIONE CURRICULUM 
 

Facilitatore 

Valutazione titoli di studio e professionali 
Tot.Punti 
(a cura del 
candidato) 

Tot.Punti 
(a cura della 
Commissione) 

A) TITOLI DI STUDIO  
N.B. per le voci da A1 ad A6 viene valutato solo il titolo superiore 

Laurea magistrale/specialistica o vecchio ordinamento 
A1   voto di laurea 110 e lode: punti 5;  
A2   voto di laurea 110: punti 4,50;  
A3   voto di laurea da 101 a   109: punti 4 
A4   voto di laurea  fino a 100 : punti 3,50 
A5   Laurea triennale  punti  2 
A6   Diploma di scuola secondaria superiore punti 1 

  

A7   Ulteriore laurea/dottorato di ricerca/master punti 1 per 
esperienza (max punti 2)   

A8   Corso di perfezionamento inerente il profilo per cui si 
candida punti 1 per esperienza (max punti 2) 

 

  

A9   Certificazioni (informatica, linguistica, etc.) punti 0,50 
per esperienza (max punti 1)   

B) ESPERIENZE PROFESSIONALI 

B1   Per ogni anno di insegnamento scolastico, di ruolo, presso 
Istituzioni Educative Statali di secondo grado punti 0,5 
(max 5 punti – si valutano gli ultimi 10 anni) 

  

B2   Per ogni anno di insegnamento scolastico, di ruolo, presso 
il nostro Istituto (IIS BOSELLI) Punti 0,5 (max 3 punti – si 
valutano gli ultimi 6 anni) 
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B3   Esperienze documentate di attività di valutatore e/o 
coordinamento (funzione strumentale- collaborazione con 
il Dirigente Scolastico- referente di progetti POF-PTOF-
POR-PON-IFTS-CIPE) (punti 2,5 per ogni titolo- max 10 
punti) 

  

B4   Esperienze documentate di progettazione e/o gestione 
relativa ad interventi finanziati con l’FSE e il FESR 
(progettazione-esecuzione-coordinamento-disseminazione-
rendicontazione- ecc.) con enti pubblici e privati (punti 2,5 
per ogni titolo - max 5 punti) 

  

B5   Esperienze documentate di facilitatore/valutatore in  
progetti promossi da enti pubblici e privati (punti 2,5 per 
ogni titolo - max 5 punti) 

  

C) TITOLI /FORMAZIONE afferenti la tipologia di intervento 

C1   Possesso di titoli specifici/corsi di formazione afferenti la 
tipologia dell’intervento punti 1 per ogni titolo (max  3 
punti) 

  

C2   Partecipazione ad attività di formazione attinente le 
tematiche del P.N.S.D. (punti 1 per ogni titolo -max 2 
punti) 

  

TOTALE   

 
 
 
            Luogo e data Firma del candidato 

 
________________________     ________________________ 
 
 
 


