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ALLEGATO A

Al

Dirigente Scolastico
dell’istituto Comprensivo N. 1
di San Lazzaro Di Savena

Il/La sottoscritto/a
nato/a

Prov.

il

codice fiscale
residente a
tel.

in Via/Piazza

n.

cell.

indirizzo e-mail:
CHIEDE
Alla S.V. di essere ammesso/a alla procedura di selezione in qualità di Esperto/TUTOR ( cancellare la voce che non
interessa) per il PON FSE
______________________________________________________________________________________
Al tal fine dichiara:







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 svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Dirigente Scolastico;
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 curriculum vitae allegato;




di essere in possesso di competenze informatiche con completa autonomia nell’uso della piattaforma
Ministeriale PON 2014/2020.
di essere dipendente interno a codesta amministrazione scolastica .

ALLEGA
□ Curriculum Vitae in formato europeo
□ fotocopia firmata del documento di identità e del codice fiscale.
□ Per i moduli sportivi indicare la struttura di appoggio e orari
□ Altra documentazione utile alla valutazione (specificare):

.
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Il/La sottoscritto/a si impegna a presentare una proposta progettuale del percorso formativo e/o delle attività da
effettuare, di concordare con il GOP, 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.
“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamante dall’ art 76 del DPR
445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità.
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 dichiaro, altresì di essere informato che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto
tutti i diritti previsti dall’art 7 della legge medesima.”

Luogo e Data

Firma
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ALLEGATO B

DICHIARA IL POSSESSO DEI SEGUENTI TITOLI
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PERSONALE INTERNO
1) Titoli di studio. Specializzazioni, corsi di aggiornamento, master e titoli specifici –
max 40 punti
Titolo di studio Laurea triennale o diploma di Punti 4 Si valuta un
istruzione secondaria superiore non
solo titolo
Max 12 punti
attinente all’area progettuale
Laurea magistrale o quadriennale Punti 5
vecchio ordinamento non attinente al
progetto
Laurea triennale specifica attinente al Punti 7
progetto
Laurea magistrale o quadriennale Punti
vecchio ordinamento specifica e 12
attinente al progetto
Altri titoli e
Corsi
post-laurea
di
livello Punti 4 Si valuta fino ad
specializzazioni universitario attinenti al progetto
un massimo di 2
(master, corsi di specializzazioni,
titoli
Max 28 punti
dottorati di ricerca)
Borse di studio e/o vincitori di pubblici Punti 4 Si valuta fino ad
concorsi, iscrizione albo professionale
un massimo di 2
con riferimento all’area progettuale
titoli
Inserimento in graduatorie di merito a Punti 3 Si valuta fino ad
concorsi scolastici per esami e titoli
un massimo di 2
(non vincitori)
titoli
Ecdl base o titoli equivalenti o superiori Punti 2 Si valuta un
solo titolo
Certificazioni linguistiche di livello Punti 4 Si valuta un
almeno B1
solo titolo
2) Attività professionali– max 30 punti
Esperienze
Attività professionali coerenti con Punti 5 Punti 5 per ogni
professionali
l’area
progettuale
specifica
anno completo
specifiche
(progettazione, ricerca, organizzazione)
fino
ad
un
massimo di 2
Max 30 punti
anni
Collaborazioni con Enti Universitari
Punti 2 Punti 2 per ogni
collaborazione
Esperienze
fino
ad
un
professionali
massimo di 3
specifiche
collaborazioni
Max 30 punti
Partecipazione ad attività di tutoraggio Punti 3 Punti 3 per ogni
in progetti regionali e provinciali
corso annuale
fino ad un
massimo di 3
corsi
Attività di coordinamento didattico- Punti 1 Punti 1 per ogni
metodologico inerenti alle attività
anno fino ad un
progettuali extracurriculari negli ultimi
massimo di 5
5 anni
attività

Punti a cura
del candidato

Punti da
validare
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3) Collaborazioni con enti di formazione e ricerca – max 20 punti
Titoli Max 20 Incarichi in attività di formazione Punti 4 Punti 4 per ogni
punti
coerente
con l’area progettuale
anno fino ad un
specifica
realizzati per progetti
massimo di 4
finanziati da fondi europei,nazionali,
attività
regionali
Incarichi in attività di formazione non Punti 2 Punti 2 per ogni
specifica realizzati per progetti
anno fino ad un
finanziati da fondi europei,nazionali,
massimo di 2
regionali
attività
4) Pubblicazione di natura didattica – max 10 punti
Pubblicazioni
Pubblicazioni di testi didattici e/o Punti 1 Punti 1 per ogni
Max 10 punti
multimediali
pubblicazione
fino ad un
massimo di 5
Pubblicazioni didattiche su giornali e Punti 1 Punti 1 Punti 1
riviste
per ogni
pubblicazione
fino ad un
massimo di 5

