AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’IC di LANDRIANO
ALLEGATO “A”
OGGETTO: Domanda di partecipazione alle selezioni di ESPERTO INTERNO/ESTERNO per la
realizzazione dei moduli formativi relativi al PON-FSE- “Impariamo insieme”
Codice: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-397
_l_ sottoscritt____________________________________________________________,
nat_ a _______________________________________________________ (Prov. ____)
il _______ / ______ / ______ , residente a ___________________________________(Prov.
___), alla via ____________________________________ , n. _____
Tel. ____________, cellulare ________________, e-mail

c.a.p.

________,

__________________________

C.F. ______________________
preso atto del Bando prot._____________ del ______________
CHIEDE
di essere ammesso alla selezione per la realizzazione del progetto in intestazione, per il
modulo formativo sotto indicato in qualità di:
ESPERTO INTERNO
ESPERTO ESTERNO appartenente ad altra Istituzione scolastica
(Collaborazione plurima)
ESPERTO ESTERNO
(Prestazione d’opera)
Titolo modulo
A SCUOLA DI GIORNALISMO 1

Sede di svolgimento delle
attività
Scuola Primaria di Landriano

Numero
ore
30

A SCUOLA DI GIORNALISMO 2

Scuola Primaria di Torrevecchia Pia

30

A SCUOLA DI GIORNALISMO 3

Scuola Primaria di Bascapè

30

ABIL…MENTE 1

Scuola Primaria di Landriano

30

ABIL…MENTE 2

Scuola Primaria di Torrevecchia Pia

30

WE ARE FRIENDS

Scuola Primaria di Landriano

30

Indicare
con una X

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici
acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità:
□ di possedere la cittadinanza__________________________________________
□ di essere in godimento dei diritti politici

□ di essere docente madrelingua Inglese (solo per il modulo “We are friends”)
□ di essere in possesso della Laurea in Lingue straniere- Lingua Inglese( solo per il modulo “We
are friends”)
□ di essere attualmente in servizio presso l’Istituzione scolastica
___________________________________________________________________________
in qualità di docente della seguente disciplina:_____________________________________
□ di non aver subito condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
□ di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
Si allega alla presente domanda il curriculum vitae in formato europeo.
Data ____ / ____ / _____
Firma ____________________________________________

AUTOCERTIFICAZIONE
Il candidato, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, nei casi previsti
dalla legge, sono puniti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del
Testo Unico sulla documentazione amministrativa D.P.R. 445/2000), dichiara che i contenuti
del curriculum e i titoli elencati sono veritieri e di questi ultimi è pronto e disponibile ad
esibirne gli originali.
Data ____ / ____ / _____

Firma ____________________________________________

AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEI DATI PERSONALI
Il

sottoscritto autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali contenuti nella presente

istanza esclusivamente per i fini istituzionali necessari per l’espletamento delle procedure di cui
alla presente domanda (D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei
dati personali”).
Data ____ / ____ / _____

Firma ____________________________________________

ALLEGATO “B”
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI ESPERTO INTERNO/ESTERNO per la realizzazione
dei moduli formativi relativi al PON-FSE “Impariamo insieme”
Codice: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-397
COGNOME E NOME DEL CANDIDATO __________________________________________
TITOLI
CULTURALI/PROFESSIONALI
1

Valutazione
unitaria

Laurea attinente al modulo per cui si
concorre.

Voto fino a 99=
p. 3

Per il modulo di lingua inglese si
fa riferimento a quanto contenuto
nell’allegato 2 dell’avviso Prot.
AOODGEFID\1953 del 21/02/2017

Voto da 100 a
110= p. 5

2

Altre lauree

3

Abilitazione all’insegnamento tramite
superamento di concorsi o frequenza
di SSIS
Dottorato di ricerca

2 punti per ogni
titolo
2 punti per ogni
titolo

4

5

Master universitari con esame finale,
di durata almeno annuale; Diploma
di perfezionamento equiparato.

6

Corsi di formazione/aggiornamento
(della durata di almeno 10 ore)
attinenti al modulo per il quale si
richiede l’incarico
ECDL

7

8

Corsi Informatica( uso LIM, uso
TABLETS, MICROSOFT, ecc.)
ESPERIENZE LAVORATIVE

9

Anni di servizio di ruolo

10

Attività di docenza in corsi PON o in
altri corsi attivati da Istituzioni
scolastiche.

Autovalutazione
del candidato

Valutazione
della
Commissione

Lode= p. 2

3 punti per ogni
titolo, fino a un
massimo di 6
punti
2 punti per ogni
titolo, fino a un
massimo di 6
punti
1 punto per ogni
corso fino ad un
massimo di 5
punti
2 punti

1 punto per ogni
esperienza, fino
ad un massimo
di 5 punti.
PUNTEGGIO
1 punto per ogni
anno, fino ad un
massimo di 5
punti
2 punti per ogni
esperienza
Precalcolo
effettuato dal
candidato:

Totale
validato dalla
Commissione:

Data ____ / ____ / _____
Firma del candidato_____________________

