Domanda di partecipazione alla procedura di selezione Formatore
Progetto “Diritti a Scuola” – Avviso 1/2016
Autorizzazione con D.D.F.P. n. 206 del 24/03/2016 – BURP n. 35 del 31/03/2016‐ PORDS16FG36
Al Dirigente Scolastico
Liceo Scientifico “G. Marconi”
Via Danimarca, 25
71122 FOGGIA
Il/La sottoscritto/a____________________________________ nato/a a _________________ Prov. _____ il ___________
residente a _____________________________ in Via/Piazza ___________________________________ n____,
codice fiscale ________________________________

tel. _________________ cell ______________________

indirizzo e‐mail _______________________________
in riferimento all’avviso pubblico di codesta Istituzione per selezione di esperti (prot. _________ del ___________)
CHIEDE
alla S.V. di essere ammesso/a alla selezione pubblica per titoli comparativi per l’attribuzione dell’incarico relativo alla
FORMATORE
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, richiamate dall’art. 76 del d.p.r. n. 445/2000,
DICHIARA:
 di essere cittadino_________________________;
 di essere in godimento dei diritti politici;
 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico o di non averne
conoscenza;
 di non essere stato destituito da pubblici impieghi;
 di non avere in corso procedimenti di natura fiscale;
 di essere/non essere dipendente della Pubblica Amministrazione;
 di svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario vincolante approntato dal Comitato Tecnico;
 di impegnarsi a provvedere in proprio alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile;
 di possedere il diploma di Laurea _________________________ conseguito il __________ presso l’Università
___________________________________________ col punteggio di _______/su 110;
 di aver preso visione dei criteri di selezione;
 di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore richiesto e/o requisiti
coerenti con il profilo prescelto, come indicato nel curriculum vitae allegato.
Il/La sottoscritto/a si impegna a rispettare, in caso di nomina e prima dell’inizio delle attività, la programmazione prevista dal
Comitato Tecnico.
Allega:
 Curriculum vitae in formato europeo con riferimento ai titoli per la selezione;
 Griglia per la valutazione degli esperti (All. A);
 Fotocopia di un documento di identità in corso di validità firmato in originale.
Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni previste dal bando di
selezione.
Il/La sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza il Liceo Scientifico “G. Marconi” di Foggia al trattamento dei dati
contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali della Pubblica Amministrazione.

Luogo e Data________________________

Firma___________________________________

Allegato A (Formatore) – Griglia di valutazione del Candidato _______________________________
(da compilare nella parte riservata al candidato)

PER LA FIGURA PROFESSIONE DI FORMATORE (compilare con attenzione seconda e terza
colonna)

Criteri

Punti

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

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)

Anni di insegnamento in
ruolo in Istituti Statali

Pt.1 per ogni anno a
partire dal 6° anno di
ruolo

Esperienza
progettazione/organizzazione
conduzione di attività
specifiche nel settore di
pertinenza (ultimi 15 anni)

Elencare i progetti, le
annualità e il ruolo
svolto
(2 pt per ogni
esperienza)

Esperienze di formatore
docenti nel settore di
pertinenza Progetti PON,
Tutor formatore Corsi per
Neoassunti, ecc, - 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)

Descrizione del titolo e
riferimento della pagina nel
curriculum vitae

Riservato al nucleo di
valutazione dell’Istituto

Punti richiesti

Punti riconosciuti

Corsi di Alta Formazione o
Master
universitari
di
almeno 1500 ore (pari a 60 1 per ciascun corso
crediti CFU) documentate e
certificate sull’attestato di (Si valutano massimo
2 titoli)
frequenza

Pubblicazioni attinenti al
settore di intervento

Pt. 2 per ogni
pubblicazione a
stampa

Certificazione informatica
(ECDL, EIPASS, ecc.)

Pt. 1 per ogni
certificazione

TOTALE

Luogo e Data________________________

Firma__________________________________

Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)
[Tutti i campi del CV sono facoltativi. Rimuovere i campi vuoti.]

Sostituire con via, numero civico, codice postale, città, paese
Sostituire con numero telefonico

Sostituire con telefono cellulare

Sostituire con indirizzo e-mail
Sostituire con sito web personale
Sostituire con servizio di messaggistica istantanea Sostituire con account di messaggistica
Sesso Indicare il sesso | Data di nascita gg/mm/aaaa | Nazionalità Indicare la nazionalità
OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE
POSIZIONE RICOPERTA
OCCUPAZIONE DESIDERATA
TITOLO DI STUDIO
DICHIARAZIONI PERSONALI

Sostituire con lavoro richiesto / posizione / occupazione desiderata /
studi intrapresi / dichiarazioni personali (eliminare le voci non rilevanti
nella colonna di sinistra)

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
[Inserire separatamente le esperienze professionali svolte iniziando dalla più recente.]

Sostituire con date (da - a)

Sostituire con il lavoro o posizione ricoperta
Sostituire con nome e località del datore di lavoro (se rilevante, indirizzo completo e indirizzo sito web
▪ Sostituire con le principali attività e responsabilità
Attività o settore Sostituire con il tipo di attività o settore

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
[Inserire separatamente i corsi frequentati iniziando da quelli più recenti.]

Sostituire con date (da - a)

Sostituire con la qualifica rilasciata

Sostituire con il livello
QEQ o altro, se
conosciuto

Sostituire con il nome e l'indirizzo dell'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione (se
rilevante, indicare il paese)
▪ Sostituire con un elenco delle principali materie trattate o abilità acquisite
COMPETENZE PERSONALI
[Rimuovere i campi non compilati.]

Lingua madre
Altre lingue

Sostituire con la lingua

Sostituire con la lingua(e) madre

COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inserire il livello

Inserire il livello

Inserire il livello

Inserire il livello

PRODUZIONE SCRITTA

Inserire il livello

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Sostituire con la lingua

Inserire il livello

Inserire il livello

Inserire il livello

Inserire il livello

Inserire il livello

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto
Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Sostituire con le competenze comunicative possedute. Specificare in quale contesto sono state
acquisite. Esempio:
▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di direttore vendite
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Curriculum Vitae
Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Sostituire con le competenze organizzative e gestionali possedute. Specificare in quale contesto sono
state acquisite. Esempio:
▪ leadership (attualmente responsabile di un team di 10 persone)
Sostituire con le competenze professionali possedute non indicate altrove. Esempio:
▪ buona padronanza dei processi di controllo qualità (attualmente responsabile del controllo qualità)

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Inserire il livello

Inserire il livello

Inserire il livello

Inserire il livello

Inserire il livello

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Sostituire con il nome del(i) certificato(i) TIC

Sostituire con altre competenze informatiche possedute. Specificare in quale contesto sono state
acquisite. Esempio:
▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione)
▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini acquisita come
fotografo a livello amatoriale
Altre competenze

Patente di guida

Sostituire con altre rilevanti competenze non ancora menzionate. Specificare in quale contesto sono
state acquisite. Esempio:
▪ falegnameria
Sostituire con la categoria/e della patente di guida. Esempio:
B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
Presentazioni
Progetti
Conferenze
Seminari
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi /
associazioni
Referenze
Dati personali
Menzioni
Corsi
Certificazioni

Rimuovere le voci non rilevanti nella colonna di sinistra.
Esempio di pubblicazione:
▪ Come scrivere un CV di successo, New Associated Publisher, Londra, 2002.
Esempio di progetto:
▪ La nuova biblioteca pubblica di Devon. Architetto a capo del progetto e realizzazione, della
supervisione della commessa e della costruzione (2008-2012).
Dati personali
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali.

ALLEGATI
Sostituire con la lista di documenti allegati al CV. Esempio:
▪ copie delle lauree e qualifiche conseguite
▪ attestazione di servizio
▪ attestazione del datore di lavoro
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