sq$s

ffi

at$$HÉ
pt!ÉuA

ISTITUTO PROFESSIONALEDI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE"4. PEROTTI"
- BARI e-mail:barh010OOn@istruzione.it
URL: www.ipssarperottibari.it
8-70124
VIA NICEFORO,
Tel.
fax 080/5617500
080/5613581
Cod. mecc.BARH0I000N

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI ESPERTI-SEZIONE D.
_ DIRITTI A SCUOLA_
AWISO N.1/2016
FIGURA PROFESSIONALE ESPERTO FORMATORE
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
*A. PEROTTI''
I.P.S.S.A.R.
vrA NICEFORO'8
70124BARI

. . ...Codicefiscale.

Il/La sottoscritto/a.

ResidenteinVia.

........Città.

..cap..

Chiede
Di partecipare alla selezione pubblica per titoli comparativi della figura professionaledi BSPERTO
FORMATORE

da impiegare nel progetto "Diritti

a Scuola"

Sezione D, per laboratori di

informazione/formazionerivolti a tutto il personale dell'istituzione scolastica sui nuovi linguaggi di
comunicazionee sulle nuove metodologiedidattico-relazionalie/o amministrative,riguardanti le seguenti
tematiche:
e diffusionedi metodologiee processidi didatticaattiva e collaborativa;
o Sperimentazione
o Scenarie processididatticiper l'integrazionedel mobile, gli ambientidigitali e I'uso di dispositivi
individualia scuola(BYOD);
o Educazioneal media,socialnetwork e al safety;
o Sicurezzadei dati e privacy;

A tal fine dichiara, sotto la propria piena ed esclusivaresponsabilità,ai sensi dell'art.76del D.P.R. n.445
del 28.12.2000-consapevole
delle responsabilitàcivili e penali cui può andare incontro in caso di
dichiarazionimendaci e/o non conformi al vero, nonché delle conseguenzeamministrative di decadenza
dai benefici eventualmenteconseguitiin seguito al prowedimento quantosegue:
(Barrarela casellache interessa- acura del candidato)
[-ìdi averela cittadinanzaitalianao di uno degli Statimembri dell'Unione Europea;
l di esserein godimentodei diritti civili e politici;
I

di non avere riportato condanne penali e non esseredestinatariodi provvedimenti che riguardano

l'applicazione di misure di prevenzione,di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti al
casellariogiudiziario;
[] di essere/nonesseredipendentedella Pubblica Amministrazione (e di essereconsapevoleche per i
dipendenti della Pubblica Amministrazione, I'incarico di

Esperto Formatore sarà subordinato

all'autorizzazioneda parte dell'Ente di appartenenza);
n di essere consapevole che l'esperto formatore non potrà svolgere il ruolo di psicologo e di
presso il medesimo Istituto Scolastico. L'inosservanza di tale obbligo
orientatore/mediatore/giurista
comporteràla mancataremunerazionedegli ulteriori incarichiconferiti;

n

di

possedere

la

Laurea

vecchio

ordinamento,

in

specialistica

conseguita il

o

triennale

presso l'Università

di
t-l di dare la propria disponibilità a svolgere l'incarico nell'assolutorispetto del calendarioe degli orari
programmatiapprontatidal ComitatoTecniconelle sedi dell'Istituto attuatore;
I di esserein possessodei seguentititoli secondola tabelladi attribuzionedel punteggioallegataal bando:

Criteri

Descrizione del titolo e
riferimento della pagina nel
curriculum vitae

Punti

I l0 e lode
Laurea vecchio ordinamento o
specialistica coerente rispetto ai 1 1 0
contenuti didattici del modulo
formativo a cui si fa riferimento
da 109a 99

6
5
4

fino a 98

a
J

Laurea triennale coerente con
l'incaricorichiesto
4

Dottorato di ricerca coerente con
I'incarico richiesto

q

Titoli specifici (Corsi di
formazione, specificaredurata e
date,solo se attinentiall'areadi
riferimento)

Pt.2 per ogni corso(da8 a20
ore)
Pt.3per ogni corso(da2l a50
ore)
Pt.4 per ogni corso(oltre le 50
ore)
Pt.l per ogni anno apartire
dal 6o anno di ruolo

Anni di insegnamentoin ruolo in
Istituti Statali
Esperienza
progettazioneI organizzazione
conduzionedi attività specifiche
nel settoredi pertinenza(ultimi l5
anni)
Esperienzedi formatoredocentinel
settoredi pertinenzaProgetti PON,
Tutor formatoreCorsi per
ecc,- ultimi 15 anni)
Neoassunti,

Elencare
i progetti,le annualità
e ilruolo svolto
(2 pt per ogni esperienza
)
Elencarei progetti,le annualità
e le ore svolte
Pt.2 per ogni corso(da 8 a l5
ore)
Pt.3 per ogni corso(da 16 a
30ore)
Pt.4 per ogni corso(da 3l a
50ore)
Pt.5 per ogni corso(oltre Ie 50
ore)

Corsi di Alta Formazioneo Master
universitari di almeno 1500 ore
(pari
CFU) I per ciascuncorso
a
60
crediti
e
certificate
documentate
(Si valutanomassimo2 titoli)
sull' attestatodi frequenza

Pubblicazioni attinenti al settoredi
intervento

Pt.2 per ogni pubblicazionea
stampa

C ertificazione informatica (ECDL.
EIPASS,ecc.)

Pt. 1 per ogni certificazione

TOTALE

Allegati:
1. Curriculum vitae in formato europeoaggiomato,debitamentesottoscritto in originale;
2. Copia del documentodi identità o passaportovalido con firma in originale del candidato;
3. Copia del permessodi soggiorno o della ricevuta di richiesta del rinnovo (per i soggetti di
cittadinxtza non italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea);
4.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni
previste dal bando di selezione.
Il sottoscritto,ai sensidella legge 196103,autorizzal'I.P.S.S.A.R."A. Perotti" di Bari al trattamento
dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell'ambito e per i fini
istituzionali della Pubblica Ammini str azione.

Luogo.

.data.

Firma del Dichiarante

