Allegato A - Fac simile domanda

Domanda di partecipazione alla procedura di selezione ESPERTI INTERNI
PON- FSE- “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020- Avviso Prot.n.AOODGEFID/2999 del 13/03/2017

Al Dirigente Scolastico
dell’IISS “Giulio Cesare”
BARI (BA)
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________
nato/a a_______________________ Prov.__________________________ il __________________
codice fiscale ___________________________________________
residente a ____________________________in Via/Piazza________________________ n.______
tel. cell._________________________________________________
indirizzo e-mail:___________________________________________
CHIEDE
alla S.V. di essere ammesso/a alla procedura di selezione il qualità di Esperto per il progetto 10.1.6A – FSE
PON-PU-2018-238 “NAVIGARE VERSO IL FUTURO” per i seguenti moduli (apporre una crocetta)
Tipologia modulo
Orientamento per il
secondo ciclo
Orientamento per il
secondo ciclo
Orientamento per il
secondo ciclo
Orientamento per il
secondo ciclo

Titolo
Self marketing 1
Progetta il tuo futuro 1
Self marketing 2
Progetta il tuo futuro 2

A tal fine dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/2000:









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 stabilito dall’Istituto;
di avere 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 indicate nel curriculumvitae allegato e
nella scheda valutazione titoli;
di essere in possesso di competenze informatiche con completa autonomia nell’uso della
piattaforma Ministeriale PON.

Il/La sottoscritto/a si impegna a concordare con il D.S e il tutor, in caso di nomina e prima dell’inizio del
corso, la programmazione del modulo, incluse le prove di verifica in ingresso, in itinere e per la
certificazione delle competenze acquisite, la metodologia didattica, gli strumenti ed i materiali relativi al
corso.
Si allega
-

Curriculum vitae in formato europeo

-

Scheda valutazione titoli

Luogo e Data____________________

Firma___________________________

Allegato C – Tabella di valutazione titoli - Avviso Prot.n.AOODGEFID/2999 del 13/03/2017
Candidato ______________________________________________________

Titoli di studio

Laurea vecchio ordinamento; specialistica nuovo
ordinamento
10 pt
Laurea di 1° livello
8 pt
Diploma di Istruzione secondaria di II° grado
5 pt
Altri titoli Specifici attinenti il settore
specializzazione Post-Laurea (biennale); dottorato di
ricerca; master biennali
2 pt. per titolo max 2
Certificazioni di settore
certificazione di base rilasciata da Enti riconosciuti
5 pt
certificazione avanzata
10 pt
Certificazioni relativa ai percorsi di formazione PON a
livello nazionale attinente all’area disciplinare (OCSE
Pisa, M@t.abel …)
3 pt per certificazione max 2
Esperienze professionali

Punteggio
massimo

Max 10

Max 4

Max 10

Max 6

Esperienze lavorative nel settore di riferimento
(professione, docenza)
max 4 punti/anno
Esperienza formativa per utenza scolastica
Docenza in corsi PON, POR, IFTS di durata non
inferiore alle 30 ore, svolti negli ultimi 5 anni
6 pt per titolo, max 48
Pubblicazione e/o altri materiali prodotti

Max 20

Realizzazione di pubblicazioni cartacee o su supporto
informatico prodotti dall’aspirante ed inerenti i
contenuti del modulo per il quale si presenta la
candidatura
1 punto/pubblicazione max2

Max 2

Max 48

Punteggio
attribuito
candidato

Punteggio
attribuito
dalla scuola

