AL DIRIGENTE SCOLASTICO
IISS “O. NOTARANGELO – G. ROSATI”
VIA NAPOLI, 101
71122 - FOGGIA
Domanda di partecipazione alla selezione dell’ESPERTO FORMATORE per il Progetto D
AVVISO n.1/2016 DIRITTI a SCUOLA
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
C.F.
___________________________________________________________________________
Nato/a a
_________________________________________ ( ) il_____________________________
Residente a
_________________________________________ ( )
Indirizzo
___________________________________________________________________________
Telefono
________________________ Cellulare ___________________________________________
E-mail __________________________________ PEC __________________________________________
CHIEDE
alla S.V. di essere ammesso/a alla procedura di selezione – BANDO prot. n. 4202 del 01/06/2016, in qualità di
Esperto Formatore per il Progetto “D” Avviso n. 1/2016 “Diritti a Scuola”
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle
responsabilità civili e penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e/o non conformi
al vero, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti
in seguito al provvedimento, quanto segue:
-

Di essere cittadino/a_________________________;
Di essere in godimento dei diritti politici;
Di essere dipendente di altre amministrazioni______________________
di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche ;
Di non aver subito condanne penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali
pendenti_____________________;
Di essere a conoscenza ed accettare termini e condizioni del bando;
Di essere a conoscenza che le attività si svolgeranno presso la sede dell’Istituto e di accettare il
calendario che sarà definito;
Di essere in possesso dei requisiti di ammissione al bando e dei titoli specifici richiesti;
Di essere in possesso dei titoli di cui alla tabella di attribuzione del punteggio allegata al bando e
compilata a cura del sottoscritto;
Di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 che saranno utilizzati
esclusivamente nell’ambito della presente procedura di selezione.

Allega alla presente:
1) Curriculum vitae in formato europeo aggiornato e sottoscritto;
2) Copia documento di identità valido con firma in originale del candidato
3) Scheda autovalutazione compilata a cura del richiedente.
Data _____________
Firma

___________________________

SCHEDA AUTOVALUTAZIONE ESPERTO FORMATORE
(da compilare a cura del richiedente)
Richiedente:

________________________________________________________________________________________________________________________
Progetto “Diritti a Scuola” Avviso 1/2016 - Bando prot. n. 4202 del 01/06/2016
Criteri

Laurea vecchio ordinamento o specialistica coerente
rispetto ai contenuti didattici el modulo formativo a cui
si fa riferimento

Descrizione del titolo e riferimento della
pagina nel curriculum vitae

Punti
110 e lode

6,00

110

5,00

da 109 a 99

4,00

fino a 98

3,00

Laura triennale coerente con l’incaico richiesto

4,00

Dottorato di ricerca coerente con l’incarico richiesto

4,00

Titoli specifici
(corsi di formazione, specificare durata e date, solo
se attinenti all’area di riferimento)

 Punti 2 per ogni corso (da 8 a 20 ore)
 Punti 3 per ogni corso (da 21 a 50 ore)
 Punti 4 per ogni corso (oltre le 50 ore)

Anni di insegnamento in ruolo in Istituti Statali

Punti 1 per ogni anno a partire dal 6° anno di
ruolo

Esperienza progettazione/organizzazione conduzione
di attività specifiche nel settore di pertinenza (ultimi
15 anni)

Elencare i progetti, le annualità e il ruolo svolto
(punti 2 per ogni esperienza)

Esperienza di formatore docenti nel settore di
pertinenza Progetti PON,
Tutor formatore corsi per neoassunti, ecc.
(ultimi 15 anni)

Punteggio
attribuito

Riservato all’Istituto

Elencare i progetti, le annualità e le ore svolte
 Punti 2 per ogni corso (da 8 a 15 ore)
 Punti 3 per ogni corso (da 16 a 30 ore)
 Punti 4 per ogni corso (da 31 a 50 ore)
 Punti 5 per ogni corso (oltre le 50 ore)
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SCHEDA AUTOVALUTAZIONE ESPERTO FORMATORE
(da compilare a cura del richiedente)
Corsi di Alta formazione o Master universitari di
almeno 1500 ore (pari a 60 crediti CFU) documentate
e certificate sull’attestato di frequenza

 Punti 1 per ciascun corso
(si valutano massimo due titoli)

Pubblicazione attinenti al settore di intervento

 Punti 2 per ogni pubblicazione a stampa

Certificazione informatica (ECDL, EIPASS, ECC.)

 Punti 1 per ogni certificazione
TOTALE

Si allega C.V.
Si dichiara che i titoli elencati trovano riscontro nel curriculum allegato e che tale indicazione di punteggio per autovalutazione è soggetto a valutazione.
Ai sensi del D. L.vo 196/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all’art. 13 della medesima Legge.

Luogo,

___/_____/_____

Firma _______________________________
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