Via M. Altamura – 71122 Foggia
cod. scuola FGIC86200B
C.F. 94090660716
TEL. 0881 746552
Fax 0881 744101
e-mail certificata fgic86200b@PEC.ISTRUZIONE.IT e-mail fgic86200b @istruzione.it

Al Dirigente Scolastico
I.C “CATALANO-MOSCATI”
Via Mario Altamura
71122 FOGGIA

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………
nato/a………………………………....il………………… e residente a ……………………………….. (prov. di……………)
alla via ………………………………………………………………….N…………………. C.A.P……………
codice fiscale………………………………………………..Tel………………………. cell…………………………………..

Chiede

di partecipare alla selezione ad evidenza pubblica per la figura professionale di Esperto
Formatore prevista dal Bando, pubblicato in data 30/05/2016, per la selezione di Esperti –
Progetto D- Avviso n.1/2016 “Diritti a Scuola” approvato con DGR n.165 del 29/02/2016
pubblicato sul BURP n. 21 del 03/03/2016, per le seguenti tematiche:
Risorse educative aperte (OER) e costruzione di contenuti digitali (15 ore);
Scenari e processi didattici per l’integrazione del mobile, gli ambienti digitali e l’uso di
dispositivi individuali a scuola –BYOD (15 ore);
Introduzione al coding (20 ore);

A tal fine dichiara, sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ai sensi dell’art.76 del
D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 – 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,
di essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
2. godimento dei diritti civili e politici;
3. di non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti al casellario giudiziario;
4. laurea richiesta per la partecipazione alla procedura selettiva con indicazione di data e
università di conseguimento;
5. di impegnarsi a provvedere in proprio alle coperture assicurative per infortuni e
responsabilità civile;
6. di essere/non essere dipendente della Pubblica Amministrazione
7. di essere disponibile a svolgere l'incarico senza riserva e secondo il calendario vincolante
approntato dal Comitato Tecnico;
8. rispettare quanto previsto dal D. L.vo 196/03 e ss.ii.mm. in materia di Privacy;
9. produrre obbligatoriamente documentazione chiara e precisa dell’attività svolta.
10. collaborare con gli altri esperti e docenti scolastici nelle forme e nei modi indicati dal
Dirigente Scolastico e/o dal docente referente di progetto.
11. di essere in possesso dei seguenti titoli secondo la tabella di attribuzione del punteggio
allegata al bando e relativa a ciascuna tematica:

Griglia di valutazione

RISORSE EDUCATIVE APERTE (OER) E COSTRUZIONE DI CONTENUTI DIGITALI
Criteri

Punti

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

110 e lode

6

110

5

da 109 a 99

4

fino a 98

3

Laurea triennale coerente
con l’incarico richiesto

4

Dottorato di ricerca coerente
con l’incarico richiesto
Titoli specifici (Corsi di
formazione, specificare
durata e date, solo se
attinenti all’area di
riferimento)

4

Anni di insegnamento in
ruolo in Istituti Statali
Esperienza
progettazione/organizzazione
conduzione di attività
specifiche nel settore di
pertinenza (ultimi 15 anni)
Esperienze di formatore
docenti nel settore di
pertinenza Progetti PON,
Tutor formatore Corsi per
Neoassunti, ecc, - ultimi 15
anni)

Corsi di Alta Formazione o
Master universitari di almeno
1500 ore (pari a 60 crediti
CFU) documentate e
certificate sull’attestato di
frequenza
Pubblicazioni attinenti al
settore di intervento
Certificazione informatica
(ECDL, EIPASS, ecc.)
TOTALE

Luogo e data,

Descrizione del titolo e
riferimento della pagina
nel curriculum vitae(a
cura del candidato)

Pt.2 per ogni corso (da 8 a 20
ore)
Pt.3 per ogni corso (da 21 a 50
ore)
Pt.4 per ogni corso (oltre le 50
ore)
Pt.1 per ogni anno a partire dal
6° anno di ruolo
Elencare i progetti, le annualità
e il ruolo svolto
(2 pt per ogni esperienza )

Elencare i progetti, le annualità
e le ore svolte
Pt.2 per ogni corso (da 8 a 15
ore)
Pt.3 per ogni corso (da 16 a
30ore)
Pt.4 per ogni corso (da 31 a
50ore)
Pt.5 per ogni corso (oltre le 50
ore)
1 per ciascun corso
(Si valutano massimo 2 titoli)

Pt. 2 per ogni pubblicazione a
stampa
Pt. 1 per ogni certificazione

Firma

Valutazione
(da parte del
candidato)

Valutazione
(Istituzione
Scolastica)

Griglia di valutazione

SCENARI E PROCESSI DIDATTICI PER L’INTEGRAZIONE DEL MOBILE, GLIA AMBIENTI
DIGITALI E L’USO DI DISPOSITIVI INDIVIDUALI A SCUOLA
Criteri

Punti

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

110 e lode

6

110

5

da 109 a 99

4

fino a 98

3

Laurea triennale coerente
con l’incarico richiesto

4

Dottorato di ricerca coerente
con l’incarico richiesto
Titoli specifici (Corsi di
formazione, specificare
durata e date, solo se
attinenti all’area di
riferimento)

4

Anni di insegnamento in
ruolo in Istituti Statali
Esperienza
progettazione/organizzazione
conduzione di attività
specifiche nel settore di
pertinenza (ultimi 15 anni)
Esperienze di formatore
docenti nel settore di
pertinenza Progetti PON,
Tutor formatore Corsi per
Neoassunti, ecc, - ultimi 15
anni)

Corsi di Alta Formazione o
Master universitari di almeno
1500 ore (pari a 60 crediti
CFU) documentate e
certificate sull’attestato di
frequenza
Pubblicazioni attinenti al
settore di intervento
Certificazione informatica
(ECDL, EIPASS, ecc.)
TOTALE

Luogo e data,

Descrizione del titolo e
riferimento della pagina
nel curriculum vitae(a
cura del candidato)

Pt.2 per ogni corso (da 8 a 20
ore)
Pt.3 per ogni corso (da 21 a 50
ore)
Pt.4 per ogni corso (oltre le 50
ore)
Pt.1 per ogni anno a partire dal
6° anno di ruolo
Elencare i progetti, le annualità
e il ruolo svolto
(2 pt per ogni esperienza )

Elencare i progetti, le annualità
e le ore svolte
Pt.2 per ogni corso (da 8 a 15
ore)
Pt.3 per ogni corso (da 16 a
30ore)
Pt.4 per ogni corso (da 31 a
50ore)
Pt.5 per ogni corso (oltre le 50
ore)
1 per ciascun corso
(Si valutano massimo 2 titoli)

Pt. 2 per ogni pubblicazione a
stampa
Pt. 1 per ogni certificazione

Firma

Valutazione
(da parte del
candidato)

Valutazione
(Istituzione
Scolastica)

Griglia di valutazione

INTRODUZIONE AL CODING
Criteri

Punti

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

110 e lode

6

110

5

da 109 a 99

4

fino a 98

3

Laurea triennale coerente
con l’incarico richiesto

4

Dottorato di ricerca coerente
con l’incarico richiesto
Titoli specifici (Corsi di
formazione, specificare
durata e date, solo se
attinenti all’area di
riferimento)

4

Anni di insegnamento in
ruolo in Istituti Statali
Esperienza
progettazione/organizzazione
conduzione di attività
specifiche nel settore di
pertinenza (ultimi 15 anni)
Esperienze di formatore
docenti nel settore di
pertinenza Progetti PON,
Tutor formatore Corsi per
Neoassunti, ecc, - ultimi 15
anni)

Corsi di Alta Formazione o
Master universitari di almeno
1500 ore (pari a 60 crediti
CFU) documentate e
certificate sull’attestato di
frequenza
Pubblicazioni attinenti al
settore di intervento
Certificazione informatica
(ECDL, EIPASS, ecc.)
TOTALE

Luogo e data,

Descrizione del titolo e
riferimento della pagina
nel curriculum vitae(a
cura del candidato)

Pt.2 per ogni corso (da 8 a 20
ore)
Pt.3 per ogni corso (da 21 a 50
ore)
Pt.4 per ogni corso (oltre le 50
ore)
Pt.1 per ogni anno a partire dal
6° anno di ruolo
Elencare i progetti, le annualità
e il ruolo svolto
(2 pt per ogni esperienza )

Elencare i progetti, le annualità
e le ore svolte
Pt.2 per ogni corso (da 8 a 15
ore)
Pt.3 per ogni corso (da 16 a
30ore)
Pt.4 per ogni corso (da 31 a
50ore)
Pt.5 per ogni corso (oltre le 50
ore)
1 per ciascun corso
(Si valutano massimo 2 titoli)

Pt. 2 per ogni pubblicazione a
stampa
Pt. 1 per ogni certificazione

Firma

Valutazione
(da parte del
candidato)

Valutazione
(Istituzione
Scolastica)

