Allegato
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
P.O.R Puglia FESR - FSE 2014/2020 – Asse prioritario OT X –
Avviso n. 1/2016 - “DIRITTI A SCUOLA”
Bando pubblico reclutamento figura professionale Esperto FORMATORE da impiegare
nel Progetto “DIRITTI A SCUOLA” - Tipo D
Prot. n. 4507/B28 del 07.07.2016
Al Dirigente Scolastico
I. C. “8° C.D. Giovanni Paolo II - S.M. De Marinis”
di Bari - Carbonara
Dati del richiedente
Il sottoscritto,
Cognome

Nome

Codice Fiscale
Data nascita

Luogo nascita

Prov.

Residente in

Prov. ( __ )

alla via
Tel.

Cell.

e-mail

Titolo di studio: Diploma di Laurea in
Data conseguimento

Rilasciato da

Iscrizione all’Albo professionale

Con numero

di (indicare sede)

con decorrenza dal

Professione attualmente esercitata

CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico nel Progetto “Diritti a Scuola” - Tipo D in
qualità di (è possibile indicare una sola opzione):



Formatore

A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e successive integrazioni e modificazioni,
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità, quanto segue:
di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale nel settore
richiesto, maturata prima della pubblicazione del bando suddetto;
che i titoli posseduti sono elencati nel curriculum vitae e corrispondono a verità;
di essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione Europea;
di non essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione Europea (indicare la
nazionalità) 77777777777777777.;
di non aver 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;
di godere dei diritti civili e politici essendo iscritto nelle liste elettorali del Comune di
77777777777777777...........................;
di essere dipendente di Pubblica Amministrazione e, pertanto, in caso di aggiudicazione del
bando, di esibire l’autorizzazione del Dirigente della propria sede di servizio al fine di poter
svolgere la prestazione;
di essere dipendente di Società private, Enti di formazione, Enti pubblici e, pertanto, in caso
di aggiudicazione del bando, di esibire il visto autorizzativo del Responsabile dell’Azienda
e/o dell’Ente;
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, da concludersi entro il 31.10.2016;
coinvolgere, obbligatoriamente, per ogni laboratorio formativo/informativo da un minimo di
10 ad un massimo di 20 partecipanti;
la propria disponibilità a raggiungere le sedi di espletamento delle attività progettuali;
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;
di impegnarsi a produrre obbligatoriamente documentazione chiara e precisa dell’attività
svolta, anche ai fini dei controlli successivi, registrando le attività sul registro di cui al format
scaricabile dal portale Sistema Puglia;
di impegnarsi a rispettare quanto previsto dal D. L.vo n. 196/03 e ss.ii.mm. in materia di
Privacy.

PER LA FIGURA PROFESSIONE – ESPERTO FORMATORE
Criteri

Punti

Descrizione

del

titolo

e

riferimento della pagina nel
curriculum vitae
110 e lode
Laurea vecchio ordinamento o 110
specialistica coerente rispetto ai
contenuti didattici del modulo
formativo a cui si fa riferimento
da 109 a 99
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)

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.)
TOTALE

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

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di informazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara che quanto sopra corrisponde a
verità.
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni
previste dal bando di selezione.
Allega:
curriculum vitae in formato europeo aggiornato;
copia, sottoscritta in originale, del seguente documento di riconoscimento in
corso di validità __________________________ n. ___________________.
Per i soggetti non in possesso di cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea:
curriculum vitae in formato europeo aggiornato;
copia del documento d’identità o passaporto, sottoscritta in originale, del
seguente documento di riconoscimento in corso di validità
__________________________ n. ____________________;
copia del permesso di soggiorno o della ricevuta di richiesta di rinnovo.

lì,
(Data)

(Firma)

Consenso trattamento dati personali
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 dichiara, altresì, di essere informato che i dati raccolti saranno
trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa e che al riguardo al sottoscritto competono tutti i diritti previsti
dall’art. 7 della medesima legge.

lì,
(Luogo)

(Data)

(Firma per il consenso al trattamento dei dati personali)

P.O.R. Puglia FESR - FSE 2014/2020 – Asse prioritario OT X –
Avviso n. 1/2016 - “DIRITTI A SCUOLA”
Bando pubblico reclutamento figura professionale di FORMATORE
da impiegare nel Progetto “DIRITTI A SCUOLA” - Tipo D
Prot. n. 4507/B28 del 07.07.2016

TABELLA DI VALUTAZIONE
PER LA FIGURA PROFESSIONALE – ESPERTO FORMATORE

Criteri

Punti

Laurea vecchio ordinamento
o
specialistica
coerente
rispetto ai contenuti didattici
del modulo formativo a cui si
fa riferimento
110 e lode

6

110

5
4

da 109 a 99
fino a 98

3

Laurea triennale coerente 4
con l’incarico richiesto

Dottorato di ricerca coerente
con l’incarico richiesto

4

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 (da 21 a
50 ore)
Pt.4 per ogni

Punteggio
Punteggio
Descrizione
del titolo e attribuito dal attribuito
dall’Istituto
candidato
riferimento
della pagina
nel
curriculum
vitae

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
settore di intervento

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)

al Pt. 2 per ogni
pubblicazione a
stampa

Certificazione
informatica Pt. 1 per ogni
(ECDL, EIPASS, ecc.)
certificazione

