Allegato 1: Scheda di partecipazione per figura di Collaudatore
AL DIRIGENTE SCOLASTICO dell’I.I.S.
“Vincenzo Ragusa e Otama Kiyohara - Filippo Parlatore”
Piazza generale Euclide Turba
Palermo

OGGETTO: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO DA
IMPIEGARE IN QUALITÀ DI COLLAUDATORE
Nell’ambito del Progetto dei Fondi Strutturali europei Asse II – “Infrastrutture per l’istruzione- Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)” - Obiettivo Specifico 10.8.1B1 - Laboratori per lo sviluppo
delle competenze di base Titoli moduli del Progetto: “Laboratorio per le competenze di base: lettere e
lingue, matematica e scienze” e “La didattica innovativa per i laboratori di indirizzo” Codice nazionale progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-67 CUP: B77D17000220007
Il/La sottoscritto/a
prov.
in

nato/a

il

C.F.
prov.

telefono cell.

residente
Via/Piazza

e-mail

avendo preso visione del bando relativo alla selezione interna di esperti per la progettazione del Progetto
10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-67
CHIEDE
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di: ESPERTO COLLAUDATORE.
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate
all’art. 76 del citato D.P.R. n. 445-00
DICHIARA
- di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.
Alla presente istanza allega:
- curriculum vitae in formato europeo;
- ogni altro titolo utile alla selezione.
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto
del D.L.vo n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi
alla presente procedura.
A tal fine dichiara i seguenti titoli:
1

Allegato 2:
TITOLI VALUTABILI PER RECLUTAMENTO PERSONALE PON, POR, FESR
autovalutazione
Titoli culturali attinenti alla tipologia del
progetto

Max punti 2

riservato alla
commissione

Laurea (vecchio ordinamento o magistrale) coerente
fino a 100: punti 0,8
con l’incarico richiesto *
da 101 a 105: punti
1,2 da 106 a 110:
punti 1,6 110 con
lode: punti 2
Laurea triennale coerente con l’incarico richiesto *

fino a 100: punti 0,6
da 101 a 105: punti
0,9 da 106 a 110:
punti 1,2 110 con
lode: punti 1,5

Diploma superiore ISEF coerente con l’incarico
fino a 100: punti 0,8
richiesto *
da 101 a 105: punti
1,2 da 106 a 110:
punti 1,6 110 con
lode: punti 2
Diploma di istruzione secondaria II grado coerente
con l’incarico richiesto * (votazioni in centesimi).

fino a 91: punti 0,6
da 92 a 95: punti 0,9
da 96 a 100: punti
1,2 100 con lode:
punti 1,5

* Si valuta solo il titolo di studio superiore

Altri titoli culturali

Max punti 10

Diploma di specializzazione universitaria coerente
con l’incarico richiesto (si valuta un solo titolo)

Punti 1

Seconda Laurea coerente con l’incarico, oltre al
titolo di studio richiesto

Punti 1

Abilitazioni all’insegnamento

Punti 0,5 per ogni abilitazione (si valutano massimo 2
abilitazioni) - max punti 1

Partecipazione a Corsi di formazione /
aggiornamento nel settore di pertinenza

Punti 0,5 per ogni corso di minimo 40 ore max punti
2

Dottorato di ricerca congruente con le finalità del
progetto

Punti 1

Master di 1°o 2° livello afferenti la
tematica dell'attività

Punti 1

2

Competenze informatiche e/o
specialistiche certificate

Pubblicazioni afferenti la tematica delle
attività

punti 0,5 per ogni certificazione (si valutano
massimo 4 certificazioni) - max punti 2

Punti 0,5 per ogni pubblicazione (si valutano massimo 2
pubblicazioni) - max punti 1

Esperienze lavorative e/o
professionali coerenti con l’incarico
richiesto

Max punti 12

Esperienza di docenza nel settore di
pertinenza

Punti 0,5 per ogni anno di docenza - max punti 2

Esperienza di docenza universitaria
nel settore di pertinenza

Punti 1 per ogni anno di docenza max punti 2

Incarichi di esperto, tutor, facilitatore o Punti 0,5 per ogni incarico svolto - max punti 3
referente per la valutazione in progetti
PON/POR
afferenti la tipologia d'intervento

Direzione
e/o coordinamento Punti 0,5 per ogni incarico svolto - max punti 1
didattico
certificabili afferenti la tipologia di
intervento

Incarichi svolti presso l’Istituzione
scolastica di appartenenza come
funzioni strumentali nel settore di
pertinenza

Punti 0,5 per ogni incarico svolto - max punti 1

Esperienza di docenza specifica in Punti 0,5 per ogni incarico svolto - max punti 2
ambito non scolastico in progetti nel
settore di pertinenza
Punti 0,5 per ogni incarico svolto - max punti 1
Incarichi di progettista
PON/POR/FESR

TOTALE

Data

FIRMA
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