ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“DON LORENZO MILANI ”
Viale delle Regioni, 62 – 70123 BariTelefono 080-5371951 Fax 080-5375520
e_mail: baic812002@istruzione.it - c.f. 93403070720
PEC baic812002@pec.istruzione.it-sito web:www.donmilanibari.it

Domanda di partecipazione
alla procedura di selezione Esperto Formatore Sezione D
Bando prot.n.3729/B32 dell’11/07/2016
PROGETTO “DIRITTI A SCUOLA” – AVVISO 1/2016
– Codice POR: PORDS16BA34 – Codice CUP: F99J16000100008
AL Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo
“Don Lorenzo Milani”
70132 Bari
Il sottoscrito____________________________________________________________________________
C.F.___________________________________________________________________________________
Nato/a a ____________________________il_________________prov.____________________________
Residente a ____________________________________________________________________________
Indirizzo________________________________________________________________________________
Telefono ________________________ Cellulare ______________________________________________
E-mail __________________________Pec____________________________________________________
presa visione del bando prot. n.3729/B32 dell’11/07/2016 per la selezione della Figura Professionale
di Esperto Formatore nell’ambito del Progetto Diritti a Scuola Avviso n. 1/2016 sez. D, chiede di
partecipare alla selezione per titoli comparativi relativamente alla Figura di Formatore per i
seguenti Percorsi Formativi (barrare la casella relativa al percorso Formativo di proprio
interesse):
Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e
collaborativa (Percorso Formativo A);
Risorse educative aperte (OER) e costruzione di contenuti digitali
(Percorso Formativo B);
A tal uopo dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevole
delle responsabilità civili e penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e/o
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non conformi al vero, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento, quanto segue:
-

Di essere cittadino/a_________________________;

-

Di essere in godimento dei diritti politici;

-

Di essere/non essere dipendente di Pubblica Amministrazione ( per i dipendenti della
Pubblica

Amministrazione,

l’incarico

di

Esperto

Formatore,

sarà

subordinato

all’autorizzazione da parte dell’Ente di appartenenza);
-

Di non aver subito condanne penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali
pendenti_____________________;

-

Di essere a conoscenza ed accettare termini e condizioni del bando;

-

Di essere a conoscenza che le attività si svolgeranno presso la sede dell’Istituto e di accettare
il calendario che sarà definito;

-

Di essere in possesso dei requisiti di ammissione al bando e dei titoli specifici richiesti;

-

Di impegnarsi a provvedere in proprio alle coperture assicurative per infortuni e
responsabilità civile;

-

Di possedere diploma di laurea in____________________conseguito il___________presso
l’Università di_______________con il seguente voto_______________;

-

Di

essere

iscritto

all’albo

professionale__________________________con

decorrenza

dell’iscrizione___________sede dell’Albo___________e n. iscrizione_______-;
-

Di essere in possesso dei titoli di cui alla tabella di attribuzione del punteggio allegata al
bando e compilata a cura del sottoscritto;

-

Di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 che saranno
utilizzati esclusivamente nell’ambito della presente procedura di selezione.

dichiara inoltre:
che gli indirizzi e-mail sopra indicati vincolano il sottoscritto e rappresentano espressa
accettazione dell'invio, tramite posta elettronica, da parte dell’I.C. Don Milani di Bari degli
atti e dei provvedimenti che lo riguardano, secondo la previsione normativa di cui all’art. 5
del D.L.vo 235/2010 (Codice dell’Amministrazione Digitale);
Allega alla presente:
1) Curriculum vitae in formato europeo aggiornato e sottoscritto;
2) Copia documento di identità valido con firma in originale del candidato;
3) 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);
4) Tabella di Valutazione dei titoli posseduti compilata e sottoscritta a cura del candidato.

Data_____________
Firma:
___________________________
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“DON LORENZO MILANI ”
Viale delle Regioni, 62 – 70123 BariTelefono 080-5371951 Fax 080-5375520
e_mail: baic812002@istruzione.it - c.f. 93403070720
PEC baic812002@pec.istruzione.it-sito web:www.donmilanibari.it
Progetto “Diritti a Scuola” Avviso 1/2016- Bando prot.n. 3729/B32
Cup: F99J16000100008- Codice POR: PORDS16BA34 – I.C.DON MILANI BARI
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER LA SELEZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE
DI ESPERTO FORMATORE
da compilare a cura del richiedente allegata al Curriculum Vitae
(Percorso Formativo A)
Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e
collaborativa
(Percorso Formativo B)
Risorse educative aperte (OER) e costruzione di contenuti digitali
(barrare il percorso formativo di interesse)

Criteri/Titoli Valutabili

Punti

Descrizione del titolo e
riferimento della pagina
nel curriculum vitae
a cura del dichiarante

Laurea vecchio ordinamento o
specialistica coerente rispetto
ai contenuti didattici del
modulo formativo a cui si fa
riferimento.
Per il Percorso Formativo A :
Laurea in Pedagogia/Scienze
della Formazione.
Per il Percorso Formativo B:
Laurea in Informatica

110
e
lode

6

110

5

da
109
a 99
fino
a 98

Laurea triennale coerente con
l’incarico richiesto

4

Dottorato di ricerca coerente
con l’incarico richiesto

4

Punteggio
a cura del
dichiarante

a cura
dell’
Istituto
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3
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Criteri/Titoli Valutabili

Punti

Descrizione del titolo e
riferimento della pagina
nel curriculum vitae
a cura del dichiarante

Titoli specifici (Corsi di
formazione, specificare durata
e date, solo se attinenti
all’area di riferimento).
A titolo di esempio per Tipo A:
Didattica per Laboratorio
Autobiografico, Didattica per
Cooperative Learning, Flipped
Classroom, ecc.
A titolo di esempio per Tipo B:
Strumenti innovativi tecnologici
e costruzione di ambienti di
apprendimento digitale, ecc.
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 al
settore di intervento
Certificazione informatica
(ECDL, EIPASS, ecc.)

Punteggio
a cura del
dichiarante

a cura
dell’
Istituto

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)
1 per ciascun
corso
(Si
valutano
massimo
2
titoli)
Pt. 2 per ogni
pubblicazione a
stampa
Pt. 1 per ogni
certificazione

TOTALE
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Il/La sottoscritto/a dichiara che i titoli elencati trovano riscontro nel curriculum allegato ed è
consapevole che tale indicazione di punteggio per autovalutazione è soggetta a valutazione.
Ai sensi del D. L.vo 196/2003 dichiara, altresì, di essere informato/a che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa.
Cognome e Nome ________________________
Data ________________ Firma _______________________________
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