
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE SELEZIONE RISERVATA AI DOCENTI INTERNI PER
L’INDIVIDUAZIONE DEI TUTOR PER I PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E

L’ORIENTAMENTO (PCTO) A.S. 2021/22

Al Dirigente Scolastico

IIS “AUGUSTO RIGHI”

REGGIO CALABRIA

_ l _ sottoscritt _ _____________________________________________nat_ a ______________

prov. di ________ il __________residente a ___________________________________ via

________________________________C.F.: _____________________________ docente di

_____________________________ classe di concorso__________________ con incarico a

________________________ , nella/e classe/i ________________________________

presa visione dell’Avviso di selezione riservato ai docenti dell’Istituto per l’individuazione dei tutor per i

percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) A.S. 2021/22,

CHIEDE

di partecipare alla selezione in oggetto per la designazione del tutor per la/e classe/i ____

__________Sez.___________, Indirizzo_____________________________________________

VALUTAZIONE TUTOR PUNTEGGIO
DICHIARATO

VERIFICA
PUNTEGGIO

(da non compilare)

CRITERI SELEZIONE PUNTEGGIO

Esperienze pregresse di supporto
organizzativo al Dirigente Scolastico
(collaboratore, coordinatore gruppi di
lavoro, FFSS, etc)

Punti 3 - per ogni esperienza

MAX 15 pt

Insegnamento nella/e classe/i di
appartenenza degli studenti del PCTO.

0 – nessuna
PUNTI 20 – docenza della
classe

Docenza nelle discipline di indirizzo 0 – nessuna
PUNTI 25 - docenza

Titoli acquisiti in corsi di formazione e
specializzazioni attinenti all'incarico da
ricoprire

Punti 5 – per  ogni esperienza
MAX 10 pt

Precedenti incarichi ricoperti relativi alla
funzione di TUTOR di progetti di PCTO
e/o alternanza Scuola-Lavoro, Pon e
analoghi;

Punti 4 – per  ogni incarico

MAX 20 pt

Competenze informatiche certificate
(ECDL; EIPASS; uso LIM; ecc.)

Punti 5 – per  ogni titolo

MAX 10 pt

_____/100 ______/100



Documenti allegati:
o Curriculum vitae in formato europeo

DATA ________________________ FIRMA _______________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

L’I.S.S. “A. Righi” di Reggio Calabria, 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 (così come modificato dal D.lgs.
n. 101 del 10/08/2018, contenente disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento UE 2016/679), 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 dell’Istituto. Incaricato del
Trattamento dei dati è il DSGA. 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.

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ 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. 196/03 per gli adempimenti connessi alla
presente procedura.

DATA ________________________ FIRMA _______________________________


