ALL.1

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

SCUOLA SECONDARIA STATALE di I GRADO "Gen. E. BALDASSARRE"
76125 TRANI - PIAZZA DANTE - C.F. 83002390728 - C.M. BAMM209001

Progetto 10.1.1A - FSEPON-PU-2017-143
“La ricchezza dell’essere diversi: #impariamo a vivere insieme”
Codice CUP: G79G1700250007

SCHEDA DI CANDIDATURA
Il/La sottoscritto/a _______________________________nato/a a ______________il___e residente
a _____________________in Via______________________ n° _______tel._____________________
cell. ___________ e-mail ________________, docente di ________________________________ in
servizio presso S.S.S. 1° Grado “Gen. Ettore Baldassarre” con contratto a tempo _____________
CHIEDE
di partecipare al bando ad evidenza pubblica per la selezione della seguente posizione:
ESPERTO
FIGURA AGGIUNTIVA
E per il seguente modulo: (indicare un solo modulo per ciascuna candidatura presentata):
Corro, pedalo, corro
Non perdiamo la bussola
Sogni e passioni
Cittadini del mondo
Racconti in cloud

Allega alla presente:
a) Progetto del modulo da realizzare (solo per la figura di esperto)
b) Scheda di autovalutazione allegata debitamente compilata
c) Curriculum vitae dettagliato in formato europeo datato e sottoscritto;
d) Copia del documento di identità in corso di validità

Consapevole delle sanzioni previste in caso di false dichiarazioni, dichiara di:
1) Essere in possesso del titolo di accesso richiesto per il modulo per il quale si intende
candidarsi.
2) Possedere le conoscenze di informatica necessarie per l’espletamento dell’incarico come
previsto dalle linee guida.
3) Conoscere e condividere:
a. La descrizione dell’attività del ruolo per il quale si candida;
b. La necessità di partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di
organizzazione del lavoro per fornire e/o ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo
svolgimento delle attività;
c. La necessità di concorrere, secondo le competenze di ruolo, alla definizione della
programmazione didattica delle attività;
d. La necessità di concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla
registrazione delle informazioni riguardanti la programmazione e la gestione delle
attività d’aula per la gestione dei progetti;
e. La necessità di rispettare il calendario predisposto ed approvato;
f. Che il compenso orario assegnato, definito in base al regolamento di gestione del FSE,
comprende le attività di concorso alla programmazione, gestione piattaforma
predisposizione, raccolta ed organizzazione dei documenti del corso, ed è da
considerarsi al lordo di ogni onere finanziario, fiscale, contributivo.

Trani, ………………....

Firma …………………………………

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 autorizzo il trattamento dei miei dati personali per i soli scopi previsti
dalle procedure di gestione del progetto di cui sopra.
Trani, _________________________

Firma _____________________________

PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-143
“La ricchezza dell’essere diversi: #impariamo a vivere insieme”
SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE PER PERSONALE ESTERNO

I – TITOLI DI STUDIO

Punti

A cura del
candidato

1) LAUREA specialistica specifica alla classe di concorso della
disciplina o Diploma accademico di secondo livello
Conseguita con lode
da 100 a 110
fino a 99

10 punti
8 punti
6 punti

2) Laurea triennale specifica per la disciplina Diploma accademico di
primo livello
(punteggio non valido in caso di possesso di laurea specialistica)
Conseguita con lode
da 100 a 110
fino a 99

5 punti
4 punti
3 punti

3) Altra laurea

Punti 2

4) Abilitazione nelle classi di concorso della specifica disciplina
richiesta

Punti 2
(Max 1 titolo)
Punti 1
(Max 2 titoli)

5) Master I Livello
6) Master II livello, Corso di Specializzazione post-laurea di durata
biennale specifico per la professionalità richiesta, Dottorato di
ricerca o Diploma accademico di formazione alla ricerca
7) Attestato di Corsi di Alta Formazione della durata di almeno 20 h
e/o Corso di perfezionamento universitario di durata almeno
annuale con esame finale coerenti con la disciplina richiesta
8) Diploma di Scuola media superiore specifico per la disciplina
richiesta

Punti 1
(Max 2 titoli)
Punti 1
(Max 2 titoli)
Punti 3

(punteggio non valido in caso di possesso di titolo superiore)

8) Diploma di Scuola media superiore

Punti 1

(punteggio non valido in caso di possesso di titolo superiore)

II – ALTRI TITOLI CULTURALI – PROFESSIONALI secondo Linee guida

1) Certificazione Lingua Straniera per docenti di Lingua Straniera
(tipo Telf, Proficiency, Ielts ed assimilati)
(punteggio valutabile solo per i moduli di Lingua Straniera)

2) Altre certificazioni conseguite in seguito a svolgimento di Corsi di
Formazione specialistici del M.I.U.R. o del Ministero del Lavoro o di
altri Enti/Istituzioni di Formazione accreditati dalla Regione o dal
M.I.U.R. o dal Ministero del Lavoro inerenti la specifica
professionalità della disciplina o incarico richiesto

Punti 4 per
ogni titolo
(MAX 2 Titoli)
Punti 0.5 per
ogni titolo
(MAX 5 Titoli)

Riservato
scuola

III – TITOLI DI SERVIZIO O LAVORO

1) Docenza in Istituto scolastico statale o paritario nella classe di
concorso della disciplina richiesta per almeno un anno scolastico (gg
180)
2) Docenza in scuole secondarie di 1^ grado nella classe di concorso
della disciplina richiesta per almeno un anno scolastico (gg 180)

Punti 2,5
(Max 5 punti)

Punti 2,5
(Max 10 punti)

Punti 0,5
3) Docenza in corsi PON/POR/IFTS/OBBLIGO FORMATIVO in moduli
afferenti alla disciplina richiesta

4) Attività svolta in Azienda/Impresa Pubblica o Privata, afferente
alla disciplina di riferimento come Esperto appartenente al mondo
del lavoro o delle professioni

per ogni corso
effettivamente
svolto con
incarico di
Esperto.
(Max 5 Titoli)

Punti 0,5
per ogni anno di
servizio
(Max 5 anni)

TOTALE punti
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente avviso saranno trattati nel
rispetto della legislazione sulla tutela della privacy (D.L.gs. 30 giugno 2003 n. 196.

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati che:
a) abbiano già lavorato senza demerito in Istituto;
b) abbiano svolto esperienze con valutazione positiva in altri Istituti.

Trani, ___________________
Firma _____________________________

