ALLEGATO 1
RICHIESTA

Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo “F. Petrarca”
Via Concariola, 9
35139 Padova

___ l ___ sottoscritt ____________________________________________________
nat __a _______________________________ prov. _______ il ________________
residente in __________________________________________ prov.___________
via/piazza _______________________________________ n.civ. _______________
tel. ____________ cell. ________________ e-mail __________________________
c.f. __________________________partita IVA (se titolare) n. __________________
condizione lavorativa: __________________________________________________
in servizio presso: ____________________________________________________
con nomina a tempo___________________________________________________
avendo preso visione del bando relativo alla selezione di personale per :
_______________________________ per l’anno scolastico 2015/2016 presso il I
I.C. “ Petrarca” di Padova
COMUNICA
di essere disponibile a collaborare e a tal fine allega:
- Il progetto che propone all’attenzione della Commissione;
- Il proprio Curriculum vitae;
- I propri titoli.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Data: ______________
Firma: ______________________
Riservato alla segreteria:
Punteggio valutazione dei titoli :
Eventuale esito del colloquio con la commissione avvenuto il __ /___/___ :
Totale punti:

ALLEGATO 2
Tabella di ripartizione dei titoli valutabili presentati dagli esperti.
Valutazione dei titoli di studio, dell'abilitazione all'insegnamento, dei titoli scientifici e
professionali.

1. Diploma di scuola superiore specifico o inerente alla qualifica
richiesta
2. Diploma di Laurea specifico fino a un massimo di 15 punti (esclude
p.to1 diploma)
Nei limiti dei 5 punti al titolo di studio vengono attribuiti:
se conseguito con una votazione fino a 100

punti 13

se conseguito con una votazione da 101 a 110

punti 14

se conseguito con una votazione di 110 e lode

punti 15

punti
7

punti 2

13
14
15
2

corsi di perfezionamento o master annuali conseguiti c/o Università italiane e/o straniere (max 2 titoli)

0/2

3. Abilitazione all’insegnamento della propria disciplina
4.

punti

Altri titoli specifici, fino ad un massimo di 5 punti:

Per corsi di durata superiore all’anno o altra abilitazione (max 3 corsi) :

punti 1x titolo
punti 1xtitolo

5. Esperienza pregressa in incarichi dello stesso tipo e dello stesso
ordine di scuola da documentare ( si valutano al massimo 5
attestazioni -1 punto ciascuna)

0/3
0/5

-----------6. Esito del colloquio con il Dirigente o suo Delegato
max. 5 punti
Totale

Cognome ___________________________ Nome_______________________
Nato/a il______________________ indirizzo mail_________________________

Padova, data____________________

Firma del candidato__________________

