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CON L’EUROPA, INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO

Allegato 1
Istanza di partecipazione alla Selezione per titoli comparativi, della figura professionale di formatore nell’ambito del Progetto Diritti a Scuola Avviso 01/2016

Al Dirigente Scolastico
IISS “E. Fermi P.L. Nervi M. Cassandro”
Via Madonna della Croce, 265 76121BARLETTA
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………
Codice Fiscale……………………………………………..
nat… a ……………………….……………(……..) il ……..…………………, e residente a
…………………………………..………………
in via …………………………………………………………………………………….., n° ………,
telefono ………………..…………………..,
cellulare…………..…………. e-mail……………………………………..….@………………...…………
Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione
Via……………………………………………………….
n°
……
………………………………….. Provincia ….…….

,

C.a.p.

………..,

Città

CHIEDE
di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di Orientatore relativamente al
progetto denominato:

“Progetto attività di Formatore
Diritti a Scuola Sezione “D” - Avviso 01/2016”


P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014-2020 approvato con Decisione della Commissione Europea C (2015)
5854 del 13.08.2015.

Ass.Amm. Soldo_______

Via Madonna della Croce c/o Polivalente - 76121 BARLETTA - C.F. 90091100728
E-mail: bais048001@istruzione.it
IT IS Fermi: 0883-575881- Fax: 0883-575873 - ITG Nervi: 0883-511078
PEC: bais048001@pec.istruzione.it
Sede Spinazzola: contrada Gadone Turcitano - Tel./Fax: 0883681233
www.itisfermibarletta.it - www.itgnervi.it
ITES Cassandro: 0883-512110 – fax: 0883-521702
www.itemcassandro.it

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici
acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria personale responsabilità
quanto segue
_ di essere cittadino ……………………………….;
_ di godere dei diritti civili e politici;
_ di essere dipendente di altre amministrazioni (indicare quale)
……………………………………………………………….
ovvero di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche;
_ di essere in possesso del seguente titolo di studio
………………………………………………………………………………………………………;
_ non aver riportato condanne penali nè avere procedimenti penali in corso;
_ di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;
_ di attenersi rigorosamente al calendario ed orario delle attività formative indicato dall’Istituto.
Allega alla presente:
_ dettagliato curriculum vitae in formato europeo;
_ fotocopia di un documento d’identità;
Distinti Saluti
_______________(luogo), __________________ (data)

In fede
_____________________________________

Il/La sottoscritto/a _______________________________ autorizza l’Istituto al trattamento dei dati
personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, solo per i fini
istituzionali e
necessari per l’espletamento della procedura di cui alla presente domanda.
_______________(luogo), __________________ (data)

Ass.Amm. Soldo_______
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CON L’EUROPA, INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO

Allegato 2
Griglia di autovalutazione figura professionale di formatore nell’ambito del Progetto Diritti a Scuola Avviso 01/2016

Al Dirigente Scolastico
IISS “E. Fermi P.L. Nervi M. Cassandro”
Via Madonna della Croce, 265 76121BARLETTA
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………
Codice Fiscale……………………………………………..
nat… a ……………………….……………(……..) il ……..…………………, e residente a
…………………………………..………………
in via …………………………………………………………………………………….., n° ………,
telefono
……………..,
cellulare…………..………….
e-mail
……………………………………..….@………………...…………

A tal fine il/la sottoscritto/a, consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere verranno
applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto (artt. 76 e 75
D.P.R. n° 445 del 28/12/2000), sotto la sua personale responsabilità,
Dichiara
ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000:

Criteri

110 e lode

Laurea vecchio ordinamento o
specialistica coerente rispetto ai 110
contenuti didattici del modulo
da 109 a 99
formativo a cui si fa riferimento

fino a 98
Laurea

Descrizione del titolo e
riferimento della pagina nel
curriculum vitae

Punti

triennale

coerente

6
5
4
3

con 4

Ass.Amm. Soldo_______
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l’incarico richiesto

Dottorato di ricerca coerente con
4
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)

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)

Corsi di Alta Formazione o
Master universitari di almeno
1 per ciascun corso
1500 ore (pari a 60 crediti CFU)
(Si valutano massimo 2
documentate
e
certificate
titoli)
sull’attestato di frequenza
Pubblicazioni attinenti al settore di
intervento
Certificazione informatica (ECDL,
EIPASS, ecc.)

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

TOTALE
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