Scuola Secondaria di Primo Grado
“C a r l o G a l l o z z i”

Viale Kennedy, 37/39 - 81055 S. Maria C.V. (CE)
0823/795922 (Segr.) Fax 0823/841790
cemm189008@istruzione.it / cemm189008@pec.istruzione.it

ALLEGATO A
Al Dirigente Scolastico
Scuola Secondaria di primo grado
”C.Gallozzi”
Santa Maria C. V.(CE)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE di Docente di
supporto all’organizzazione e al coordinamento del progetto PON FSE AVVISO N.
10862/2016 inclusione sociale e lotta al disagio.
Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-511

Il/La sottoscritto/a Cognome _______________________________ Nome __________________
nato/a __________________________________________il ________________________________
e residente a _______________________________________________________________________
in Via _________________________________________________n. ________ CAP _____________
Provincia ______________________, docente a tempo INDETERMINATO presso Codesto Istituto
dal _________________________________, Codice fiscale __________________________________
tel. ________________________________ cellulare ________________________________________
E-mail _____________________________________________________________________________
dichiara di aver preso visione del bando pubblico per la selezione di Docenti di supporto e coordinamento
nel Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-511 e di accettarne incondizionatamente i contenuti.

CHIEDE di essere ammesso/a alla selezione e
DICHIARA diessere a conoscenza delle attività formative da realizzare e di avere competenze nella
realizzazione dei compiti previsti dall’avviso.
Il/la sottoscritto/a……………………………………… DICHIARA, sotto la propria responsabilità e
consapevole della responsabilità penale, previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 e successive
modificazioni, nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi (segnare solo le voci che
ricorrono) di:
essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea;
godere dei diritti civili e politici;
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 nel casellario giudiziale;
essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
essere in possesso dei requisiti per l’ammissione alla candidatura per lo svolgimento dei
compiti relativi al progetto.
Allega:
a. Curriculum in formato europeo con espressa dichiarazione di veridicità debitamente sottoscritto in
ogni sua pagina con espressa dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/00 art. 21;
47; 76, compreso di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del
Decreto Legislativo 196/2003 e ss. mm. e ii.;
b. Copia documento di riconoscimento in corso di validità debitamente sottoscritto;
c. Copia codice fiscale.
Il/La sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n.
196, per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda.
Data,
Firma
________________________________

ALLEGATO B
Il/ La sottoscritt…………………………… dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei
seguenti titoli di studio, culturali ed esperienze professionali valutabili ai fini della selezione del Docente di
supporto all’organizzazione e al coordinamento del progetto PON “Passeggiando per la mia città”
GRIGLIA DI VALUTAZIONE ESPERTI
TITOLI DI STUDIO E CULTURALI

Punteggio

Candidato/a
N.° Punti

Comm.ne

5

Laurea
Master, Corso di perfezionamento, titoli culturali
attinenti la tipologia d’intervento (Data Analysis, ....)
- 1 punto per ogni corso

Max 5
Punteggio

Totale

AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE: TITOLI
FORMATIVI SPECIFICI
Certificazione ECDL/Eipass…
- 3 punti per ogni certificazione
Competenza informaticanon certificata
- 1 punto per ogni attestato
Esperienza in attività e progetti attinenti alle tematiche
del P.N.S.D.
- 1 punto per ogni esperienza

Punteggio

Comm.ne
Candidato/a
N.°
Punti

Max 12

Max 3
Punteggio

Totale

ESPERIENZE LAVORATIVE
Esperienza pregressa in attività di progettazione e
coordinamento in ambito scolastico (Funzione strumentale e
Collaboratore del D.S.)
- 2 punti per ogni anno scolastico
Esperienza pregressa di DOCENTE/TUTOR nei progetti
PON/POR FSE

Punteggio

Max10

Max 5

Candidato/a
N.°
Punti

Comm.ne

- 1 punto per ogni incarico
Esperienza di gestione della piattaforma PON (in qualità di
supporto organizzativo e coordinamento, facilitatore,
valutatore, tutor e/o esperto)
- 1 punto per ogni esperienza documentata
Esperienza pregressa nella progettazione, nel
coordinamento di progetti PON/POR e nella valutazione
- 1 punto per ogni esperienza documentata
Collaborazioni con MIUR ed Enti esterni attinenti la
tipologia d’intervento
- 1 punto per ogni esperienza documentata

Max 5

Max 5

Max 5
Punteggio Totale

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Data, ____________________
____________________________________
FIRMA PER ESTESO E LEGGIBILE

