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CENTRO STUDI TOMOLO
Sede Sociale: Via Pirandello n,127/B - 92024 Canicatti (AG|

C.F. e P. IVA 02297950848 - CIR organismo ABS326
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presenta istanza di partecipazione alla selezione di cui in oggetto per la sede formativa di:

CANICATTÌ'   ^

- Qualifica per la quale si presenta la candidatura:

^ OPERATORE DEL BENESSERE - ACCONCIATORE

DICHIARA

Consapevole delle responsabilità civili e penali quale ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR

445/2000, cui va incontro in caso di false dichiarazioni:

1.  di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell'UE;

NOSI-   Titolare di partita IVA

-   Iscritto all'Albo degli operatori della Formazione Professionale di cui al DDG 3270 del 23.07.18

51 []   NO | |
con la qualifica dilivello

Iscritto all'elenco Regionale degli operatori della Formazione Professionale di cui al DDG 3271 del 23.07.18

SI  I  INO I 1

. email_

_ cell__tel_via

codice fiscale_

CAP_

nato/a_Il/La sottoscritto/a

ile residente in

ALLEGATO A

All'ente di Formazione

CENTRO STUDI TONIOLO

via Pirandello n. 72

92024 Canicattì (AG)

OGGETTO: Domanda di Ammissione per il reclutamento di figure professionali nell'ambito

della circolare n.22 del 14/07/2020 - a.s.f. 2020/2021

SICILIA
iE FONDO JOCIAUMOPtOCentro Studi Toniolo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
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autenticata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12

alla presente, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

firma leggibile

_, presa visione e ricevuta copia dell'informativa allegataIl/La sottoscritto/a .

autenticata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000

firma leggibile

luogo e data.

Di allegare alla presente:

-Curriculum Vitae in formato Europeo, datato e firmato;

-Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

-Documentazione comprovante il punteggio;

-Scheda di Autovalutazione;

-Altro

2.di non essere escluso dell'elettorato politico attivo, né essere stato li

dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;

3.di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a carico;

4.di essere consapevole che gli esiti delle valutazioni saranno resi pubblici sia mediante

affissione  all'albo  presso  la  sede  dell'ente,  sia  attraverso  il  sito  internet

www.centrostuditoniolo.it;

5.che l'indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni è quello della residenza e quello

della e-mail;

6.di comunicare tempestivamente ogni modifica o variazione di quanto dichiarato nella presente

domanda;

7.di aver preso visione dell'avviso relativo alla selezione di cui in oggetto e di essere a

conoscenza dei requisiti richiesti per partecipare alla selezione;

8.che i dati riportati nella presente domanda sono veritieri e rispondono alla situazione di fatto e

di diritto esistenti alla data della presente;

9.che le informazioni indicate nel curriculum vitae allegato sono veritieri;

10.di possedere i requisiti di cui sopracitato avviso;

11.di essere a conoscenza che, in caso di attribuzione dell'incarico, l'ente richiederà il certificato

giudiziario ai sensi dell'art.5 del DPR 312/2002 e del DL 39/2014.

Lf( FONDO [OCIAU tVIOPfO
SICILIA 202C
cROSRAMMA OPERATIVO

^^ 0^ Centro Studi Toniolo
'^ •, ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
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Punteggio

confermato

(a cura della
Commissione)

Punteggio

dichiarato

2 punti per ogni anno di esperienza
professionale presso l'ente (max 10
punti)

1 punto ogni anno formativo
effettuato in percorsi di Istruzione e
Formazione Professionale (almeno
180qq) - max 10 punti

1 punto ogni a.s./a.a. (almeno 180gg
se a.s. - un semestre se a.a.)
max 10 punti

2 punti per ogni tìtolo legalmente
riconosciuto coerente con la tipologia
della disciplina di inseqnamento

10 punti

Esperienza professionale pregressa

presso l'ente

Esperienza didattica pertinente in

percorsi IeFP

Esperienza didattica pertinente

(a.s./a.a.)

Master o Specializzazione

fino a 99
punti

da 100 a

105

da 106 a

110

110 e lode

Punteggio laurea
magistrale o specialistica

Abilitazione all'insegnamento della
materia

Per le attività di Docenza - materie di base

- Modulo per il quale si presenta la candidatura^

avvalendomi delle disposizioni in materia di autocertificazione e consapevole delle pene stabilite per

false attestazioni e dichiarazioni mendaci previste dagli artt. 483, 495, 496 del Codice Penale,

DICHIARA

iscritto all'Albo degli operatori della Formazione Professionale    SI  ?  NO  ?

Titolo di Studioconseguito il

. CAP_

_, emaiL

nato/a_I/La sottoscritto/a 

ile residente in

vian.tel_

codice fiscale

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE
Bando di selezione per l'individuazione di personale docente per la realizzazione delle

seconde annualità dei Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale
a.s.f. 2020/2021 - circolare n.22 del 14/07/2020

!J fcfìdo

f FONDO SOCIALE (^SOP^O
^ICILIA 2020
^ROGRAMMA OPERATIVO

Centro Studi Toniolo
.;  ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
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autenticata ai sensi degli artt. 46

firma leggibile

Luogo e data

Punteggio

co nfe rm a to

(a cura della Commissione)

Punteggio

dichiarato

Max 50 punti

2 punti per ogni anno di esperienza
professionale presso l'Ente (per un
massimo di 10 punti)

1 punto per ogni anno scolastico o
formativo effettuato in percorsi di
Istruzione e Formazione
Professionale (fino a un massimo di
10 punti)

1 punto per ogni anno scolastico o
formativo, effettuato nell'ambito di
percorsi riconosciuti e autorizzati dal
Ministero o Assessorato di Pubblica
Istruzione o Formazione, (per un
massimo di 10 punti)

2 punti per ogni anno o frazione di
anno di epserienza professionale (per
un massimo di 20 punti)

Colloquio individuale

Esperienza pregressa presso l'Ente

Esperienza didattica in percorsi
formativi Iefp

Esperienza didattica

Esperienza professionale

Per le attività di Docenza - materie tecnico professionali

Max 40 puntiColloquio individuale

Centro Studi Toniolo
ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
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ytcM )

(allegare fotocopia del documento di identità)

FIRMADATA

S/ autorizza il trattamento dei dati forniti ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

(Aggiungere righe ove necessario)

Si allega:
Curriculum Vitae.

Durata (in

n. mesi)

Durata

(dal/al)
Esperienza didattica

(Aggiungere righe ove necessario)

di aver cumulato alla data odierna nanni di esperienza didattica e quindi di rientrare nella
fascia ; te esperienze didattiche, così come indicate nel Curricuium Vitae allegato alla
presente, che contribuiscono a raggiungere il suddetto numero di anni sono le seguenti:

Durata (in

n. mesi)

Durata

(dal/al)
Esperienza professionale

Il/La  sottoscritto/a      nato/a  a
, Codice Fiscale   , in qualit

candidato per i moduli di cui all'allegato 1 all'interno del progetto in oggetto gestito d
Studi Toniolo.
avvalendosi delle disposizioni in materia di autocertificazione e consapevole delle sanzioni penali
previste dal D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale
responsabilità

DICHIARA
•di possedere adeguate e certificate competenze per svolgere le attività formative dei suddetti

moduli;
•di aver cumulato alla odierna nanni di esperienza professionale e quindi di rientrare nella

fascia; le esperienze professionali, così come indicate nel Curriculum Vitae allegato alla
presente, che contribuiscono a raggiungere il suddetto numero di anni sono le seguenti:

^^^ Fondo

fJU
SICILIACentro Studi Toniolo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
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FIRMADATA

Ai sensi del D. L.vo 196 del 30.06.2003, i dati personali forniti dal sottoscritto dovranno essere

trattati, dall' Ente Centro Studi Toniolo per le finalità connesse alla valutazione della candidatura e

all'eventuale contrattualizzazione, per cui la dichiarazione stessa viene resa e per gli eventuali

successivi adempimenti di competenza. Mi riservo la facoltà di esercitare in qualunque momento i

diritti di cui all'art. 13 della legge stessa.

t(( FONDO JOCIAU^WPfO
SICILIA 2020
PROG^AM^A OAERATIVC

Centro Studi Toniolo
.   ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE


