Modulo di presentazione della domanda di candidatura
Al Dirigente Scolastico IC
Dosolo Pomponesco Viadana

Il/La sottoscritto/a

_____________________________________________________________
PRESENTA
la propria candidatura per partecipare al bando di selezione, attraverso valutazione comparativa dei
curricula vitae, per il reclutamento di una figura di FIGURA AGGIUNTIVA per attività di supporto
presso questa istituzione scolastica per l’attivazione del modulo didattico “Programmiamo e creiamo
del coding” sede di
SAN MATTEO DELLE CHIAVICHE
/

DOSOLO

inerente il progetto PON 2014/2020 Avviso pubblico “Pensiero computazionale e cittadinanza
digitale”. A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e
ss.mm.ii. dichiara sotto la propria responsabilità:

COGNOME:

________________________________________________________

NOME:

________________________________________________________

LUOGO DI NASCITA:

________________________________________________________

DATA DI NASCITA:

________________________________________________________

CODICE FISCALE:

________________________________________________________

In particolare dichiara:











di essere cittadino italiano
di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ________________________________
di essere in regime di godimento dei diritti politici nello stato di appartenenza
di non aver riportato condanne penali
di non avere procedimenti penali in corso
di essere in possesso del seguente titolo di studio: _______________________________
di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo, destituito o dispensato da un impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, primo
comma, lettera d),delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n°3
di aver preso visione del bando e di essere a conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni e
condizioni previste dal medesimo

Recapito:
Via:____________________________________________________________
Telefono:________________________________________________________
Cellulare: ________________________________________________________
e-mail: __________________________________________________________
Si impegna a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire
successivamente.
Il/La sottoscritto/a
_ autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali ai
sensi del D.L.vo 196/2003 solo per i fini istituzionali e consentiti dalla legge.
Allega alla presente il proprio curriculum vitae in formato europeo

________,
Firma
______________________

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DA COMPILARE A CURA DEL CANDIDATO

CRITERIO

Possesso di titolo di studio specifico
- Laurea specialistica o quinquennale
- Laurea triennale

PUNTEGGIO

p. da 8 a 12
p. 6

Titoli pertinenti all’incarico:
titolo post-laurea relativo a specializzazione, diploma
di perfezionamento, master, dottorato di ricerca,
rilasciato da Università Statali e non Statali, di durata
annuale, con esame finale

p. 3 per ogni titolo
(max 9)

Esperienze di formazione coerenti con le attività
previste (durata almeno 30 ore)

p.1 per ogni servizio
effettivamente svolto
(max 5)

Esperienze di attività formative nella scuola primaria
e secondaria di I grado

p.2 per ogni servizio
effettivamente svolto
(max 8)

Esperienze di docente formatore in progetti PON
nella scuola primaria e secondaria di I grado

p.3 per ogni servizio
effettivamente svolto
(max 15)

Titoli di specializzazione informatica (ECDL Core
level; ECDL Advanced; Microsoft Office Specialist;
EIPASS)

p. 2 per ogni titolo
(max 6)

Comprovata conoscenza ed uso di metodologie
didattiche innovative supportate dalle tecnologie
(compreso l’uso della LIM)

p.5
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DA
COMPILARE COMPILARE
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CANDIDATO DEL DS

