SCHEDA RILEVAZIONE AUTOCANDIDATURE TUTOR
I campi contrassegnati con asterisco sono obbligatori (non considerare l’a.s. in corso)

N.B.: Stampare la presente scheda e farne una copia da consegnare al Dirigente Scolastico
per conoscenza entro giovedì 3 dicembre!

1. Dati individuali
Cognome* ____________________________________
Nome*

____________________________________

residente a*

_______________________________

Via* _______________________________________

CAP*

____________

Prov* .

Telefono

____________________________________

Cell. ______________________________

E-mail personale*

_______

__________________________

Classe di concorso di insegnamento*
(specificare ad es.: A059 sc. Mat. Ch. Fis. Nat. I gr)

__________________________________________________________

Altre abilitazioni*
_________________________________________________________________________
(specificare ad es.: A059 sc. Mat. Ch. Fis. Nat. I gr)
Anni di insegnamento in ruolo*

_______________________________________________________________

2. Scuola di titolarità (se diversa da quella di servizio)
Denominazione* ______________________________________________________________________________
Città*
CAP*

______________________________________________
______________

E-mail scuola*

Telefono

____________________

Provincia* _________
Fax

______________________

______________________________________________________

3. Titoli di studio
Laurea in* __________________________________________________________________
(specificare se biennale, triennale, quadriennale o quinquennale)
Conseguita presso*

__________________________________________________________________________

Votazione* __________________________
(su 110)
Altri titoli di studio*
(corsi postlauream,
dottorati, altre lauree
ecc.)

______________________________

Anno Accademico di immatricolazione*

_____________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

4. Titoli / Esperienze professionali
Certificazioni acquisite circa le competenze informatiche e/o linguistiche
(es. ECDL o Attestato di partecipazione a corsi di formazione sull’utilizzo didattico delle T.I.C. per la lingua inglese organizzati dagli uffici centrali o
periferici dell’amministrazione) ___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Altri titoli

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Altre esperienze professionali
(es.: tutoraggio a docenti nell’anno di prova
o TFA)

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

5. Incarichi ricoperti
Indicare gli incarichi ricoperti negli ultimi 5 anni:









Funzione strumentale
Coordinatore di plesso
Coordinatore di classe
Responsabile di progetto
Vicario del Dirigente Scolastico
Collaboratore del Dirigente Scolastico
Altro ___________________

Anni di incarico *
Anni di incarico *
Anni di incarico *
Anni di incarico *
Anni di incarico *
Anni di incarico *
Anni di incarico *

____
____
____
____
____
____
____

6. Esperienze di formazione
Attività di docenza e/o tutoring in corsi di aggiornamento e formazione - organizzati da istituzioni scolastiche o uffici
centrali/periferici della amministrazione scolastica) destinati a docenti delle scuole di ogni ordine e grado, tenuti negli ultimi 5 anni Indicare le modalità (on line, in presenza), il numero dei corsi e il numero di ore docenza/tutoring.

Descrizione

Ore

7. Pubblicazioni
Indicare articoli e/o prodotti multimediali pubblicati da case specializzate per il commercio (specificare i lavori svolti negli ultimi 5
anni indicando eventuali altri autori, titolo, casa editrice e data di pubblicazione)

Descrizione

Informativa ai sensi L 675 / 96
La Sc. Sec. I gr. “Mastro Giorgio-Nelli” garantisce la massima riservatezza dei dati personali conferiti nel presente modulo di segnalazione e il pieno rispetto degli obblighi previsti dalla Legge 675/96 sulla "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali" e successive modifiche. Ai sensi dell'articolo 10 della Legge 675/96, La informiamo che i dati personali da Lei forniti in
tale ambito saranno trattati esclusivamente dal suddetto Istituto per consentire la designazione dei tutor. E' esclusa qualsiasi forma di
comunicazione o diffusione dei dati a terzi che non sia prevista come obbligo dalla legge, ovvero per la quale l'interessato non abbia
manifestato il proprio consenso, fermo restando in proposito quanto previsto dall'art.20 della Legge 675/96. Con riferimento ai dati conferiti potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 13 della Legge 675/96 rivolgendosi al Titolare e/o al Responsabile del trattamento.

data compilazione*

___________________

Firma*

_______________________________

