
Al Dirigente Scolastico 

I.I.S. C. Colombo – Adria (Rovigo) 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ 
chiede di partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico di insegnamento al Corso di 
formazione per Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) - Percorso integrativo (DGR n. 106 del 02 febbraio 
2021).  
A tal fine dichiara ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle 
responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti 
dell’art.76 del D.P.R. 445/2000 e degli articoli 483-489-495 e 496 del Codice Penale, sotto la propria 
responsabilità, quanto segue: 
di essere nato/a ____________________________________________ il ___________________ 
di essere residente in________________________________________cap__________________ 
via____________________________________________________________________________ 
domicilio (se diverso dalla residenza)_________________________________________________ 
di svolgere la seguente attività lavorativa _____________________________________________ 
presso (indicare la sede di lavoro)___________________________________________________ 
Via ______________________________________________________ città _________________ 
Telefono/cell. n. ______________________e-mail______________________________________ 
cod. fiscale_____________________________________________________________________ 
iscritto/a al Collegio/Albo ________________________________________________________ 
di_________________________n° di iscrizione_____________ 
_ di presentare la domanda di insegnamento nella/e disciplina/e (non più di DUE) nel seguente ordine 
di preferenza: 
1) ________________________________________________________________ 
2) ________________________________________________________________ 
3) ________________________________________________________________ 
 
Il /La sottoscritto/a allega alla presente domanda: 
- il curriculum formativo e professionale 
- fotocopia di documento di identità in corso di validità 
-  tabella riassuntiva titoli debitamente compilata 
 
La presentazione della domanda di partecipazione all’avviso in oggetto implica il consenso al 
trattamento dei propri dati personali e sensibili secondo il D.Lgs 196/2003 e smi e del Regolamento 
Europeo 2016/679. 
_____________________________ 
(data) 

In fede 
___________________________________ 

(firma) 
 



COGNOME e NOME_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 
TITOLI DI CARRIERA 
Anzianità di servizio (non saranno valutati periodi di servizio 
inferiori a 3 mesi non continuativi) per un massimo di 10 punti 

1,8   per   
ogni anno 

  

Attività di coordinamento in strutture sanitarie SSN e/o 
Convenzionate SSN per un massimo di 10 punti 

0.20  punti  
per anno 

  

 
 
DOCENZA 
Docenza presso corsi universitari attinenti (per un massimo di 20 
punti) 

1 punti per 
anno 

  

Docenza corsi regionali e provinciali attinenti (per un massimo di 12 
punti) 

0,75   punto   
per anno 

  

Docente/relatore a corsi aggiornamento, seminari, congressi, ecc. di 
ambito professionale svolti dal 01/01/2016 alla data di scadenza del 
b d  

0,25   punti    
per anno 

  

 
PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO Accreditati ECM 
(effettuati dal 01/01/2016 alla data di scadenza del bando) - MASSIMO 7 PUNTI 

1 credito ECM 0,2 punti   
 

TOTALE COMPLESSIVO  
 

TABELLA RIASSUNTIVA TITOLI 
TITOLI PUNTI Quantità. Totale 

punteggio 
per titolo 

Diploma di laurea attinente o titolo equipollente 7 punti   
Specializzazione post laurea 4 punti   
Master universitario di I° livello attinente  2 punti   
Master universitario di II°livello attinente 3 punti   
Corso di specializzazione regionale in area 
sanitaria/tecnico/professionale 

0,5 punti   

Corso Perfezionamento attinente 0,5 punti   
Altri titoli attinenti 0,5 punti   


