ALLEGATO A
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Omnicomprensivo
“Dante Alighieri”
di Nocera Umbra

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI ESPERTI MADRELINGUA
PON FSE - "COMPETENZE DI BASE" - AVVISO PUBBLICO 1953 DEL 21/02/2017
CIP: 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-92
CUP: G45B17000320007

l/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a__________________________________________ (________) il ____________________
residente a _____________________________________________________________ (________)
in via/piazza ________________________________________ n. ________ CAP _______________
Telefono _______________ Cell. ______________ e-mail_________________________________
Codice Fiscale __________________________________
Chiede
Di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per l’incarico di ESPERTO nei seguenti moduli:
(ammessa solo un modulo per domanda, pena l’inammissibilità della domanda, in caso di
richiesta a più moduli presentare distinte domande, ciascuna con C.V. )
English Digital Storytelling Edizione 1
English Digital Storytelling Edizione 2
Mapping en Español Edizione 1
Mapping en Español Edizione 2
A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole della responsabilità cui
può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizioni di atto falso o contenente dati
non più rispondenti a verità, nonchè delle sanzioni penali richiamate dal art. 76 del D.P.R.
28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, consapevole della
decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la
propria responsabilità la veridicità di quanto dichiarato nel curriculum vitae e di quanto segue:
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di aver preso visione del’avviso e di accettarne il contenuto; si riserva di consegnare ove
richiesto, se risulterà idoneo, pena decadenza, la documentazione dei titoli;
di aver preso visione dei criteri di selezione;
di possedere i requisiti di ammissione quale esperto Madrelingua Inglese, come richiesto
nell’avviso (per i moduli in lingua Inglese);
di possedere i requisiti di ammissione quale esperto Madrelingua Spagnola, come richiesto
nell’avviso (per i moduli in lingua Spangola);
di essere dipendente MIUR in qualità di.................................................................................... ;
di essere in possesso dei titoli dichiarati nel curriculum vitae allegato;
di possedere le competenze informatiche per la gestione puntuale della piattaforma PON
di impegnarsi a documentare puntualmente tutta attività svolta;
di essere disponibile allo svolgimento in base alla calendarizzazione più funzionale alla
progettazione PON definita dal Istituto;
Allega:
•
•
•

fotocopia documento d’identità;
curriculum vitae datato e firmato;
tabella di autovalutazione (Allegato A1);

II sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lg.vo
30/06/2003 n.196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), per le esigenze e le finalità
dell'incarico di cui alla presente domanda.
Luogo e data
_________________________________

Firma
__________________________
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Allegato A1 Esperti

TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE ESPERTO

Punteggio

fino a 89 p. 6
Laurea specialistica coerente al modulo da 90 a 110 p. 8
110
lode
richiesto
p.10
Laurea triennale coerente al modulo
Punti 4
richiesto
Diploma di maturità coerente al modulo
Punti 2
richiesto
Certificazioni attinenti al modulo p. 5 per ogni
richiesto (es. specializzazioni, master, corso
ecc.)
Certificazioni conseguite in corsi di Punti 1 per ogni
corso
formazione coerenti con il modulo
Certificazioni conseguite in corsi di Punti 1 per ogni
corso
informatica
Titoli professionali attinenti al modulo Punti 1 per ogni
titolo
(es. iscrizione ordine professionale)
Docenze attinenti al modulo, in scuole Punti 2 per ogni
anno scol.
statali e private
Docenze attinenti al modulo, in progetti Punti 2 per ogni
finanziati con fondi europei e/o incarico
regionali
Esperienza
come Punti 1 per ogni
tutor/esperto/valutatore/progettista in incarico
progetti PON, POR, ERASMUS, FESR e
altre azioni finanziate con fondi europei
Incarichi di coordinamento gruppi di
lavoro/progetto
nelle
istituzioni
Punti 1 per ogni
scolastiche (negli ultimi 5 anni, escluso
incarico
quello in corso)
Esperienza didattica come docente nella Punti 1 per ogni
P.A.
anno scolastico
Totale punteggio

Punteggio
massimo

Punti
attribuiti
dal
candidato

Punti
attribuiti
dalla
commissione

10 punti

4 punti
2 punti
15 punti
3 punti
2 punti
1 punto
6 punti
6 punti

3 punti

2 punti

10 punti
64
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