DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER LA SELEZIONE
DI “ESPERTO FORMATORE” DA IMPIEGARE
NEL PROGETTO “DIRITTI A SCUOLA” - AVVISO 1/2016 - TIPO D
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo
“A.Angiulli- De Bellis”
Castellana Grotte

__l__ sottoscritt__
Cognome

___________________________________________________

Nome

____________________________________________________

Codice fiscale
Data di nascita

_____________________________________

Sesso M

F

_________________________________________

Luogo di nascita

___________________________________________ Prov. _____

Comune di residenza_________________________________________ Prov. _____
Via/Piazza/Corso
Cap.

___________________________________________ N. ________
__________Telefono______________________________________

E-mail _____________________________________________________
Titolo di studio

_____________________________________________________

Professione attualmente esercitata _________________________________________

CHIEDE
di partecipare alla selezione per titoli comparativi, della

figura professionale di ESPERTO

FORMATORE da impiegare nel progetto “Diritti a Scuola” - Avviso n. 1/2016 - TIPO D nel
seguente modulo formativo (barrare una o più moduli di interesse):
 Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa
 Risorse educative aperte (OER) e costruzione di contenuti digitali
 Archivi cloud

Ed a tal fine dichiara di possedere i seguenti titoli così come da curriculum vitae allegato:

Criteri

Laurea vecchio ordinamento o 110 e lode
specialistica coerente rispetto ai
contenuti didattici del modulo 110

Punti
6
5

Descrizione del titolo e
riferimento della pagina
nel curriculum vitae

Punteggio

formativo a cui si fa riferimento

da 109 a 99
fino a 98

4
3

Laurea triennale coerente con
4
l’incarico richiesto

Dottorato di ricerca coerente con
l’incarico richiesto

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

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.)

4

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
TOTALE

Il/la sottoscritt.. dichiara altresì di :
1. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
2. di essere in godimento dei diritti civili e politici;
3. di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche
oppure
di essere dipendente della _____________________________ con contratto di lavoro a
tempo ____________________ con la qualifica di _______________________ ;

4. non aver subito condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti al casellario giudiziario;
5. di non essere stato destituito dalla pubblica amministrazione;
6. di possedere il titolo di studio indicato nel curriculum vitae allegato;
7. di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;
8. di svolgere attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi, previsti dal progetto
nell’assoluto rispetto del calendario e degli orari programmati, per l’intero periodo di durata del
progetto, per un massimo di 50 ore (articolato su tre moduli formativi), da concludersi entro il
31.10.2016;
9. di impegnarsi a collaborare con gli altri esperti e docenti coinvolti nel Progetto, nelle forme e
nei modi indicati dal Dirigente Scolastico e/o dal Docente referente di progetto;
10. di impegnarsi a documentare tutte le attività di competenza dell’esperto e relative al progetto.
La presentazione della domanda implica l’accettazione di quanto esposto nel bando di selezione,
nei documenti da esso richiamati ed alle normative vigenti; si ribadisce che i compensi sono
omnicomprensivi di qualunque onere fiscale accessorio e non, anche della quota a carico
dell'Istituto, spese ed IRAP.
Si allega :

Curriculum stilato nel formato Europeo
Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del
candidato

Il/La sottoscritto/a .......................................... ... consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR
445/2000, dichiara che quanto sopra corrisponde a verità.
Ai sensi dell’art. 13 del D.lvo 196/03, il sottoscritto autorizza l’istituto all’utilizzo ed al trattamento
dei dati personali qui dichiarati per le finalità istituzionali, la pubblicazione del corso, anche con
immagini e/o filmati, e la pubblicazione sul sito web.
Luogo …………………… data ………………..

Firma del Dichiarante

