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Circ. n°  268  del 02/03/2015                                                 A TUTTI I DOCENTI 

PLESSO ARCULEO 

PLESSO SALEMI 

PLESSO D’AQUINO 

CTP 

 

Oggetto: selezione docente interno addetto all’Area organizzativa-gestionale, con particolare 

riferimento alla gestione della piattaforma informatica, del progetto FESR ASSE 2; 

 

 

CONSIDERATE  le esigenze tecniche   

CONSIDERATA la necessità di nominare un docente addetto all’area organizzativo-

gestionale, con particolare riferimento alla gestione della piattaforma 

informatica, del progetto FESR ASSE 2; 

 

si chiede la disponibilità a tutti i docenti interni. 

 

I docenti interessati, dovranno presentare entro il 06/03/2015 domanda di partecipazione (allegato 

A) alla selezione, il proprio CV in formato europeo in cui siano evidenziati i titoli e la scheda 

valutazione titoli (allegato B) debitamente datata e firmata. 

 

 

 

                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                              Prof. Riccardo Ganazzoli 
    

             Firma autografa omessa ai sensi 
            dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 

 
 
 

 

  

   

 

http://www.icsaugo.it/


 
   
                                                                                                                Al Dirigente Scolastico 

I.C. “ANTONIO UGO” Palermo 
 

Il /La sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________  il ____._____.______,  

residente a _______________________________________________ Prov. ____ 

Via____________________________________________________n°_____ 

Telefono fisso:_____________________________  

Cellulare: _____________________________________________ 

Indirizzo E-mail:____________________________________@________________. _______ 

 

CHIEDE 

di poter partecipare alla procedura di selezione della figura di docente addetto all’area 

organizzativo-gestionale, del progetto FESR ASSE 2 

A tal fine: 
 

        dichiara di essere docente dell’Istituto Antonio Ugo  

   dichiara di impegnarsi a svolgere l’incarico senza riserve  

 dichiara di impegnarsi a svolgere tutte le attività all’interno previste 

 

si allega alla presente: 

- curriculum vitae  in formato europeo debitamente datato e firmato; 

- scheda valutazione titoli debitamente datata e firmata (ALLEGATO B); 

- copia Documento d’identità. 

                                                                                                                   FIRMA 

Data______________________                               

__________________________ 

 

DICHIARAZIONE DELL’INTERESSATO 

Relativamente al trattamento dei dati personali, il sottoscritto 

______________________________________ autorizza il trattamento dei propri dati personali, ai 

sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 20 compresa la loro comunicazione a terzi per fini istituzionali.   

 

                                                                                                                            FIRMA 

ALLEGATO A 

 



                                                                                                                                                  

 

 

 

                                                                                                                                                                              

 
 

                                                                                                                                                                                     

SCHEMA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI 
DA COMPILARE IN ALLEGATO ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

E AL CURRICULUM VITAE 

Tabella di valutazione dei titoli culturali, professionali e di servizio                                    

PROGETTO FESR ASSE 2 

Candidato:  Data nascita:  

Titoli di studio e culturali 

 
PUNTI 

NUMERO 
QUANTITA’ 

PUNTI 
VALUTAZIONE 
COMMISSIONE 

ECDL o altre certificazioni informatiche rilasciate da enti  accreditati             max punti 4 2     
     

Titoli professionali e di servizio 

esperienza pregressa sulla gestione della piattaforma PON dell’INDIRE                   max punti 10 1   
  

 esperienza pregressa sulla gestione della piattaforma PON FESR ASSE II; 

                                                                                                                                                           max punti 2  
2   

 

                                                                                                                                        Totale 
Punti 

           

 
i suddetti titoli espressi devono essere evidenziati nel CV                                                                                                                                                                                                                                              

   
 a parità di punteggio sarà privilegiata la minore età                                                                                 

 

FIRMA                    
 

ALLEGATO B  
 

Al  Dirigente Scolastico 

 I.C. “ANTONIO UGO”                   
 

 


