Domanda di partecipazione per la selezione degli esperti esterni

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell'Ⅱ SS MARCONI‐ HACK
BARI

IUla

sottoscritto/a

natola a

Codice fiscale.

.....

e residente in

.... il

.

Via

・tel..
cap .… ……………Citta .… …..… ……………………………………………………………………………

e-mail.

cell.

in riferimento all'awiso pubblico per selezione di figure professionali da
DIRITTI A SCUOLA - TIPO D - prot. n. 3678 del0310612016

impiegare nel progetto

Chiede
di partecipare alla selezione pubblica PER TITOL! COMPARATIVI, DELLA FIGURA PROFESSIONALE Dl
ESPERTO FORMATORE progetto Diritti a Scuola 2016 - tipo D.

A

taf fine dichiara sotto la propria piena ed esclusiva responsabilitd, ai sensi dell'art.16 del D.P.R. n. 445 del
28.12.2000 - consapevole delle responsabilitd civili e penali cui puo andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci e/o non conformi al vero, nonch6 delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti in seguito al prowedimento quanto segue:
(Barrare la casella che interessa)
□ □ □
□ □
□

di essere cittadino
di essere in godimento dei diritti politici
di non aver subito condanne penali nd di avere procedimenti penali in corso n6 di essere stato destituito da
pubbliche amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;
di impegnarsi a provvedere in proprio alle coperture assicurative per infortuni e responsabiliti civile,
la propria disponibilitdr a svolgere I'incarico senza riserve e secondo il calendario vincolante approntato dal
Comitato Tecnico dell' istituto attuatore;
di possedere diploma di laurea
conseguito

□

□

il

Universita di

di essere consapevole che la presentazione della domanda obbliga espressamcnte all'accettazione di quanto
csplicitato bando di sclczione prot.3678 de1 03/06/2016;
di essere consapevole che
il medcsimo lstituto Scolastico

conferitil

□ di essere in possesso dei seguenti titoli secondo la tabclla di attribuzione del punteggio allegata al bando:

PttR LA FIGURA PROFESS10NALE DI ESPERTO FORMATORE― DIR:TTI A SCUOLA― TIPO D
Descrizione del

titolo

riferimento della

Punti

Criteri

e

pagina

nel

curriculum vitae

Laurea vecchio ordinamento o
specialistica coerente rispetto ai

contenuti didattici del modulo
forrnativo a cui si fa riferimento

110 e lode

6

110

5

4
da 109 a 99

fino a 98

Laurea triennale coerente con
l'incarico richiesto

Dottorato

di

ricerca coerente

3

4

4

con l'incarico richiesto

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

Pt.2 per ogni corso (da 8 a
20 ore)
Pt.3 per ogni corso (da21
a 50 ore)
Pt.4 per ogni corso (oltre
le 50 ore)

Anni diinsegnamento in ruolo

Pt.l perogni anno a

in lstituti Statali

partire dal 6o anno di ruolo
Elencare i progetti, le
annualitd e il ruolo svolto
(2 pt per ogni esperienza )

Esperienza
progettazi on e I or ganizzazione

conduzione di attivitd
specifiche nel settore di
pertinenza (ultimi l5 anni)
Esperienze di formatore docenti
nel settore di pertinenza
Progetti PON, Tutor formatore

Corsi perNeoassunti, ecc, -

ultimi l5 anni)

Elencare i progetti, le
annualitir e le ore svolte
Pt.2 per ogni corso (da 8 a
I 5 ore)
Pt.3 per ogni corso (da l6
a 3Oore)

Pt.4 per ogni corso (da 3 I
a 5Oore)
Pt.5 per ogni corso (oltre
le 50 ore)

Corsi di Alta Formazione o
Master universitari di almeno
1500 ore (pari a 60 crediti CFU)
documentate e certificate

l per clascun corso

sull'attestato di frequenza

titoli)

(Si Valutano massimo 2

VAL∪ 丁AZ

VAL∪ 丁AZ.

CANDIDA丁 0

COMMISS10NE

Pubblicazioni attinenti al settore

Pt. 2 per ogni

di intervento
Certifi cazione informatica

pubblicazione a stampa
Pt. 1 per ogni

(ECDL, EIPASS, ecc.)

cerlificazione

丁0丁 ALE

Allegati:
l. Curriculum vitae modello europeo (contenente esclusivamente i titoli comprovanti il possesso delle
competenze richieste e attinenti al ruolo della figura professionale prescelta), debitamente sottoscritto;
2. Fotocopia di un documento di identitd valido con firma in originale del candidato;
3.

4.

Il

sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni previste
dal bando di selezione.
Il sottoscritto, ai sensi della legge 196103, attorizza I'IISS MARCONI -HACK di BARI al trattamento dei dati
contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali della Pubblica
Amministrazione.

Luogo

........

data
Filllla dcl Dichiarante

