








Allegato B

F O R M A T O
E U R O P E O  P E R  I L

C U R R I C U L U M
V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome [COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ]
Indirizzo [ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese

]
Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita [ Giorno, mese, anno ]

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun
impiego pertinente ricoperto. ]

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun
corso pertinente frequentato con successo. ]

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)



PRIMA LINGUA [ Indicare la prima
lingua ]

ALTRE LINGUE

[ Indicare la lingua ]
• Capacità di lettura [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]

• Capacità di scrittura [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
• Capacità di espressione

orale
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente

multiculturale, occupando posti in
cui la comunicazione è

importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra

(ad es. cultura e sport), ecc.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di

lavoro, in attività di volontariato
(ad es. cultura e sport), a casa,

ecc.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE
Competenze non

precedentemente indicate.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di
riferimento, referenze ecc. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non

necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.



ALLEGATI [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento
dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Data______________________

Firma_____________________



ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI MONTESANO SULLA MARCELLANA
Via Regina Margherita –  84033 Montesano Sulla Marcellana   (SA)

Tel. 0975/861038  e  fax. 0975/367900
SAIC8AU009@istruzione.it - SATN02000X@ISTRUZIONE.IT - C.F. 92014420654
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Alla  Dirigente Scolastica
Istituto Omnicomprensivo
di Montesano S/M (SA)
ALLEGATO A

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________________

Nato/a  a __________________________________________ il ______________________________________

Nella sua qualità di Docente a T.I. / T.D. presso codesto Istituto per l’insegnamento di ____________________

____________________________________________ classe di concorso ______________________________

PRESENTA

La propria candidatura per partecipare al bando di selezione,  attraverso comparazione valutativa dei curricula,
per il reclutamento dei docenti interni da utilizzare, per le attività di:

□   FACILITATORE/ANIMATORE

□ REFERENTE PER LA VALUTAZIONE

Per i corsi inerenti i progetti PON del Piano Integrato di Istituto – Annualità 2013/2014 come di seguito indicato.

Codice progetto:_______________________ Titolo Progetto_________________________________________

Dichiara di aver preso visione del bando, di essere a conoscenza e di accettare tutte le condizioni e prescrizioni del
medesimo, e di possedere le competenze richieste dal bando così come elencato nel proprio curriculum.

Il sottoscritto ___________________________________________ autorizza l’istituto al trattamento dei dati
personali ai sensi del D.L.vo  196/2003 solo per fini istituzionali e consentiti dalla legge.

Allega alla presente il proprio curriculum vitae in formato europeo.
Data_______________________                             Firma_________________________________________



ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI MONTESANO SULLA MARCELLANA
Via Regina Margherita –  84033 Montesano Sulla Marcellana   (SA)

Tel. 0975/861038  e  fax. 0975/367900
SAIC8AU009@istruzione.it - SATN02000X@ISTRUZIONE.IT - C.F. 92014420654

www.icsmontesanosm.i

Alla  Dirigente Scolastica
Istituto Omnicomprensivo
di Montesano S/M (SA)
ALLEGATO A1

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________________

Nato/a  a __________________________________________ il ______________________________________

Nella sua qualità di Docente a T.I. / T.D. presso codesto Istituto per l’insegnamento di ____________________

____________________________________________ classe di concorso ______________________________

PRESENTA

La propria candidatura per partecipare al bando di selezione,  attraverso comparazione valutativa dei curricula,
per il reclutamento dei docenti interni da utilizzare, per le attività di:

□   TUTOR

Per i corsi inerenti i progetti PON del Piano Integrato di Istituto – Annualità 2013/2014 come di seguito indicato.

Codice progetto:_______________________ Titolo Progetto_________________________________________
Disponibilità ore___________

Dichiara di aver preso visione del bando, di essere a conoscenza e di accettare tutte le condizioni e prescrizioni del
medesimo, e di possedere le competenze richieste dal bando così come elencato nel proprio curriculum.

Il sottoscritto ___________________________________________ autorizza l’istituto al trattamento dei dati
personali ai sensi del D.L.vo  196/2003 solo per fini istituzionali e consentiti dalla legge.

Allega alla presente il proprio curriculum vitae in formato europeo.
Data_______________________                        Firma_________________________________________



MODELLO - DOMANDA -ATA

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO
DI MONTESANO SULLA MARCELLANA

Via Regina Margherita –  84033 Montesano Sulla Marcellana   (SA)
Tel. 0975/861038  e  fax. 0975/367900

SAIC8AU009@istruzione.it - SATN02000X@ISTRUZIONE.IT - C.F. 92014420654
www.icsmontesanosm.it

PROGRAMMI OPERATIVI NAZIONALI 2007-2013 -Obiettivo
'Convergenza' "Competenze per lo Sviluppo"- 2007 IT 05 1 PO 007

F.S.E. Circolare Prot. AOODGAI/2373 del 26/02/2013
Alla Dirigente Scolastica

Istituto Omnicomprensivo
Montesano S/M (SA)

Personale ATA- Dichiarazione di disponibilità

Il/la sottoscritto/a ___________________________________, nato/a a __________________( ) il
_____________, e residente in Via __________________________, n° _____, Comune di
____________________ ( ), cap __________, tel _______________, cell. _______________ codice
fiscale _____________________________, titolo di studio __________________________
qualifica:_________________________________________
Si dichiara disponibile a prestare n.ro_________________ore per l’attività di vigilanza/
assistenza/supporto nelle ore di svolgimento dei  progetti FSE autorizzati  ed a svolgere tutte le
mansioni connesse al proprio profilo.
Dichiara inoltre, sotto personale responsabilità, di:

Non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso;
Non essere stato destituito da Pubbliche Amministrazioni;
Di aver preso visione del bando;
Garantire la propria disponibilità ad adattarsi al calendario che sarà definito dal gruppo di

progetto e a raggiungere le sedi di svolgimento del progetto;
Per gli ass.ti  amm.vi:
Considerate le azioni amministrative a supporto della progettazione PON, al fine di  una più
spedita  equa ed armoniosa distribuzione dei carichi di lavoro,  definire gli ambiti di intervento in
cui il dipendente preferirebbe essere impegnato:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
I dati riportati nel presente modulo di domanda sono resi ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative regolamentari di documentazione
amministrativa”.
Firma ______________________________________
Il/la sottoscritto/a__________________________________autorizza l’Istituto, ai sensi della
normativa vigente, al trattamento dei dati personali esclusivamente in rapporto all’espletamento
delle procedure inerenti al presente bando
__________(luogo), _________(data)  In fede
_______
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