ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
IT Bachelet - IPSIA Galilei
GRAVINA IN PUGLIA
Via V. Bachelet s.n., Tel e fax 0803264276 - 0803266068
C.F. 91053010723 e-mail bais013002@istruzione.it PEC: bais013002@pec.istruzione.it www.iissgravina.it

Domanda di partecipazione
Alla selezione di esperti - Sezione D- Avviso n.1/2016-DIRITTI A SCUOLA
FIGURA PROFESSIONALE ESPERTO FORMATORE
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’ I.I.S.S. “ITC - IPSIA”
Gravina in Puglia
Il/la sottoscritto/a ……………………………… Codice fiscale…………………………………….……..
nato/a

a

……………………………………………

il

………………e

residente

in

Via

…...…………..………………………cap………….Città……………...……………….tel……………
cell. …………..…….

e-mail………..…………….…………….....

Chiede
di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di esperto nell’ambito del Progetto
DIRITTI A SCUOLA Sezione D (di cui all’avviso n. 1/2016), relativamente alla figura di
FORMATORE per le seguenti Tematiche/Laboratori:
□ A. Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e
collaborativa (rivolta ai docenti)
□ Laboratorio 1: Modello ICF utilizzato attraverso la piattaforma “integrazionecontesti”
(ore15)
□ B. Risorse educative aperte (OER) e costruzione di contenuti digitali (rivolta ai docenti)
□ Laboratorio 1: On line collaboration finalizzata alla costruzione di contenuti digitali
didattici e alla loro archiviazione.
(ore 8)
□ Laboratorio 2: Sicurezza dei dati finalizzata alla didattica.
(ore 7)

□ C. Sicurezza dei dati e privacy; Archivi cloud (rivolta al personale ata)
□ Laboratorio 1: IT Security.
(ore 8)
□ Laboratorio 2: Dematerializzazione, conservazione e gestione documentale.
(ore 12)
Innovazione digitale nell’amministrazione. La digitalizzazione dei flussi
documentali.

N.B.: esprimere la propria candidatura per una o più tematiche previste (A/B/C), indicando, per
ciascuna tematica, uno o più laboratori in base alle competenze in proprio possesso, sbarrando le
rispettive caselle.
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti
nel caso di dichiarazioni mendaci,

dichiara
sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, (art.46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) di essere
in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:
1. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
2. godimento dei diritti civili e politici;
3. 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 essere/non essere dipendente della Pubblica Amministrazione;
6. di non essere stato/a destituito/a da pubblici impieghi;
7. di aver preso visione del bando ed accettare le norme ivi contenute;
8. di impegnarsi a rispettare, incondizionatamente, in caso di assunzione dell’incarico, il
calendario predisposto dal Comitato Tecnico.
Allega alla presente:
a) curriculum vitae in formato europeo aggiornato e sottoscritto;
b) fotocopia di un documento di identità o passaporto valido, con firma in originale del
candidato
c) copia del permesso di soggiorno o della ricevuta di richiesta di rinnovo (per i soggetti di
cittadinanza non italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea);
d) tabella di valutazione dei titoli, per ciascuna delle tematiche per cui si propone la
candidatura, compilata dal candidato e debitamente sottoscritta.

Il/La sottoscritto/a ________________________________autorizza l’Istituto al trattamento dei
dati personali ai sensi del D. L.vo n° 196 del 30 giugno 2003 solo per i fini istituzionali e necessari
per l’espletamento della procedura di cui alla presente domanda.
Luogo e data __________________
In Fede
____________________

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
IT Bachelet - IPSIA Galilei
GRAVINA IN PUGLIA
Via V. Bachelet s.n., Tel e fax 0803264276 - 0803266068
C.F. 91053010723 e-mail bais013002@istruzione.it PEC: bais013002@pec.istruzione.it www.iissgravina.it

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER LA FIGURA PROFESSIONALE DI
ESPERTO FORMATORE
TEMATICA A: Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e
collaborativa.
Criteri

Punti
110 e lode

Laurea vecchio ordinamento o
specialistica coerente rispetto 110
ai contenuti didattici del
modulo formativo a cui si fa
da 109 a 99
riferimento
fino a 98

6
5
4

3

Laurea triennale coerente con
l’incarico richiesto
4

Dottorato di ricerca coerente 4
con l’incarico richiesto
Titoli specifici: (Corsi di
formazione, specificare durata
e date, solo se attinenti all’area
di riferimento: sostegno e
modello ICF)
Anni di insegnamento in ruolo
in Istituti Statali
Esperienza
progettazione/organizzazione
conduzione di attività
specifiche nel settore di
pertinenza: inclusione e uso
della piattaforma
“integrazionecontesti”) (ultimi
15 anni)
Esperienze di formatore
docenti nel settore di
pertinenza: applicazione del

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

A cura dell’interessato
Descrizione del titolo
con riferimento numerato a CV

A cura Della
Scuola

modello ICF attraverso la
piattaforma
“integrazionecontesti”,
Progetti PON, Tutor formatore
Corsi per Neoassunti, ecc, ultimi 15 anni)

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) documentate e certificate (Si valutano massimo 2 titoli)
sull’attestato di frequenza
Pubblicazioni attinenti al
settore di intervento
Certificazione informatica
(ECDL, EIPASS, ecc.)
TOTALE

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

Cognome e nome_____________________
Il sottoscritto, dichiara sotto la propria personale responsabilità (art. 46 D.P.R. 28/12/2000, n.445)
di essere in possesso dei requisiti indicati al momento della presentazione della domanda.
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TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER LA FIGURA PROFESSIONALE DI
ESPERTO FORMATORE
TEMATICA B: Risorse educative aperte (OER) e costruzione di contenuti digitali
Criteri

A cura dell’interessato
Descrizione del titolo
con riferimento numerato a CV

Punti

Laurea vecchio ordinamento o 110 e lode
specialistica coerente rispetto ai
contenuti didattici del modulo 110
formativo a cui si fa riferimento:
per
lab.1:
informatica,
matematica, fisica, ingegneria da 109 a 99
informatica, elettronica;
per lab. 2: informatica giuridica.
fino a 98

6
5
4

3

Laurea triennale coerente con
l’incarico richiesto
4

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: in particolare di
formazione sulla costruzione di
contenuti digitali didattici e loro
archiviazione)
Anni di insegnamento in ruolo in
Istituti Statali
Esperienza
progettazione/organizzazione
conduzione di attività specifiche
nel settore di pertinenza: in
particolare di formazione sulla
costruzione di contenuti digitali

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
)

A cura Della
Scuola

didattici e loro archiviazione)
(ultimi 15 anni)
Esperienze di formatore docenti
nel settore di pertinenza Progetti
PON, Tutor formatore Corsi per
Neoassunti, ecc, afferenti alla
tematica indicata - ultimi 15
anni)

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)
documentate
e
certificate (Si valutano massimo 2
sull’attestato di frequenza
titoli)

Pubblicazioni attinenti al settore
di intervento
Certificazione informatica
(ECDL, EIPASS, ecc.)
TOTALE

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

Cognome e nome_____________________
Il sottoscritto, dichiara sotto la propria personale responsabilità (art. 46 D.P.R. 28/12/2000, n.445)
di essere in possesso dei requisiti indicati al momento della presentazione della domanda.
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TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER LA FIGURA PROFESSIONALE DI
ESPERTO FORMATORE
TEMATICA C: Sicurezza dei dati e privacy; Archivi cloud.
Criteri

A cura dell’interessato
Descrizione del titolo
con riferimento numerato a CV

Punti

110 e lode
Laurea vecchio ordinamento o
specialistica coerente rispetto ai
contenuti didattici del modulo 110
formativo a cui si fa riferimento:
in
materie
giuridiche
ed
da 109 a 99
economiche
o
informatica
giuridica
fino a 98

6
5
4

3

Laurea triennale coerente con
l’incarico richiesto
4

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: in particolare,
servizi di formazione e
consulenza informatica, giuridica
e gestione amministrativa)
Anni di insegnamento in ruolo in
Istituti Statali
Esperienza
progettazione/organizzazione
conduzione di attività specifiche
nel settore di pertinenza: in
particolare servizi di formazione
e consulenza informatica,
giuridica e gestione
amministrativa. (ultimi 15 anni)
Esperienze di formatore docenti
nel settore di pertinenza Progetti

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

A cura Della
Scuola

PON, Tutor formatore Corsi per
Neoassunti, ecc, - ultimi 15 anni)

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)
documentate
e
certificate (Si valutano massimo 2
sull’attestato di frequenza
titoli)

Pubblicazioni attinenti al settore
di intervento
Certificazione informatica
(ECDL, EIPASS, ecc.)
TOTALE

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

Cognome e nome_____________________
Il sottoscritto, dichiara sotto la propria personale responsabilità (art. 46 D.P.R. 28/12/2000, n.445)
di essere in possesso dei requisiti indicati al momento della presentazione della domanda.

