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 Allegato A Domanda di candidatura  

         Al Dirigente Scolastico  
      ITI Hensemberger di Monza 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI DOCENTE corso di 

 

MONTATORI MECCANICI E MECCANICA APPLICATA 

 

Il/La sottoscritto/a__________________________________(cognome e nome) nato/a _________________ 

prov. _______il ___________________ C.F. __________________________________________________ 

Residente in ____________________________________________________________ prov. __________ 

via/piazza___________________________________________________________ n. civ. _____________ 

telefono______________________________________ cell. _____________________________________ 

E MAIL- _______________________________________________________________________________ 

PEC ____________________________TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO__________________________ 

conseguito presso__________________________________________ con voti ______________________ 

Attuale occupazione (con indicazione della sede di attuale servizio):________________________________, 
 

 
 

PROPONE 
 

 
la propria candidatura alla selezione, in qualità di docente DI MECCANICA, per il seguente progetto: 

 “MONTATORI MECCANICI E MECCANICA APPLICATA” presentato dall’ApL RANDSTAD a Forma.temp 

per la parte di programma di sua competenza. 
 
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del 
D.L.vo n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla 
presente procedura. 
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GRIGLIA ESPERTO MONTATORE MECCANICO 

 
Prerequisito inderogabile sarà il possesso dei titoli per l’insegnamento (teorico e/o pratico)  di 

materie meccaniche presso gli istituti tecnici ad indirizzo meccanico:  

abilitazione o iscrizione nelle graduatorie 1°, 2°, 3° fascia classi di concorso secondo il nuovo codice SIDI 

A042 (Scienze e tecnologie meccaniche), B017 (Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche). 

 

 
 Dettaglio Titoli 

(campo obbligatorio) 
Autovalutazione 

Candidato 
Valutazione 

Commissione 

TITOLI PROFESSIONALI 
PUNTI max  PUNTI PUNTI 

1. Competenze di  
Disegno: Tolleranze dimensionali e 
geometriche, disegno CAD 2D e 3D 
(teoria e pratica) 

0,5 
per ogni anno di 
insegnamento 
/corso/certificati 

   
 

2. Competenze di  
Misura: Metrologia e strumenti di 
misura, calibro, micrometro, 
comparatori, strumenti elettronici 
MARPOSS (teoria e pratica) 

0,5 
per ogni anno di 
insegnamento 
/corso/certificati 

   
 

3. Competenze di tecnologia meccanica 
Torni e frese manuali e 
semiautomatici, parametri di taglio e 
utensili (teoria e pratica) 

0,5 
per ogni anno di 
insegnamento 
/corso/certificati 

   

4. Competenze di  
CNC centro di lavoro EMCO MILL 260 
linguaggio SIEMENS e FANUC 
CAM (teoria e pratica) 

0,5 
per ogni anno di 
insegnamento 
/corso/certificati 

   

5. Competenze di  
Meccatronica, robotica e system-
integration  (robot ABB IRB 120, 
arduino,PLC,microcontrollori)  

0,5 
per ogni anno di 
insegnamento 
/corso/certificati 

   

 
6. Docente di altri corsi FormaTemp  2 per ogni corso 

   

7. Punteggio aggiuntivo per 
interdisciplinarietà  

2     

PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO     

 
                                                                                                                                                                                        
 

Data e  FIRMA 
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