ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARTIN LUTHER KING"
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di
Primo Grado Via Garemi, 3 - Calcinaia (PI) - 56012 - Tel.
0587/265495 - Fax 0587/265470 PEO piic816005@istruzione.it

PEC: piic816005@pec.istruzione.it

C.F.: 81002290500 - COD UNIVOCO FATT/EL.: UF03JY

ALLEGATO ESPERTO INTERNO
PON “PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE”
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo Statale
di Calcinaia (PI)
Domanda di partecipazione alla selezione avente per oggetto “Bando per la selezione di
personale docente interno Esperto”.
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento”, Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 2669 del 03/03/2017
Progetto "Pensiero computazionale e cittadinanza digitale”
Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FDRPON-TO-2018-52 – CUP: B17I17000670006
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________
docente dell’IC di Legnaro a tempo _______________________________,
nato/a ____________________________ prov._______, il________________________________,
residente a _________________________ prov.___, in via/piazza_____________________ n.___,
C.F. _________________________________, tel. ______________________,
e-mail _________________________,
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’affidamento dell’incarico di Esperto per il Modulo dal titolo
________________________________________________________________________________

DICHIARA
sotto la personale responsabilità di:
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
- godere dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal Bando di selezione pubblicato
dall’Istituto Comprensivo di Calcinaia;
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-

possedere adeguate competenze, anche non formali, di tipo informatico, nell’utilizzo di
Internet e della posta elettronica e di conoscenza dei principali strumenti di office;
aver preso visione del Bando e di approvarne senza riserva ogni sua parte;
di essere in possesso dei sotto elencati titoli ed esperienze lavorative:

(inserire la relativa valutazione, come da criteri indicati nel bando di selezione)

Tabella punteggi per selezione tutor
Requisito

Punteggio

Laurea attinente la tipologia di
Intervento (sarà specificata nell’avviso di selezione)

Min.3 punti

Abilitazione
(all’esercizio
all’insegnamento)
Dottorato
In alternativa alla Laurea:
Diploma attinente alla tipologia di
Intervento (specificato nell’avviso)

della

professione/ 1 punto per titolo

A cura
Acura
del
dell’amminis
candida trazione
to

Punteggio massimo
Voto di laurea fina
a 80 =3 punti, da
81 a 110 = 4 punti
110 e lode = 5
punti
3 punti

2 punti
Max 10 punti, da
calcolarsi a seconda del voto di diploma rapportato
in decimi.
10 punti per il voto
massimo, 6 punti
al voto minimo. Si
prendono in considerazione solo
punteggi interi.
Possesso, oltre la laurea richiesta,
1 punto per titolo di Max 5 punti
di master, specializzazioni, perfezionamenti afferenti la ti- durata annuale
pologia di incarico (conseguiti esclusivamente presso UniverMin. 6 Punti

sità o Enti Pubblici).
Attestati inerenti Competenze informatiche (ECDL, CISCO, EI- 1 punto per titolo
Max 3 punti
PASS MICROSOFT)
Esperienza
di
docenza universitaria
nello 1 per ogni anno di Max 5 punti
stesso settore
di pertinenza dell’avviso
docenza
Esperienza di docenza nello stesso settore di pertinenza 1 per ogni anno di Max 5 punti
dell’avviso
docenza
Contratti almeno semestrali stipulati per la stessa tipologia di 1 per ogni contratto Max 10 punti
incarico dell’avviso.
Pubblicazioni attinenti al settore
0,5 per ogni pubbli- 2 punto
cazione
di pertinenza dell’incarico oggetto dell’avviso
Precedenti esperienze per lo stesso tipo di incarico presso il 2 punti per ogni con- 6 punti
nostro istituto,
tratto almeno semevalutate positivamente nello stesso settore di pertinenza strale
dell’avviso
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Precedenti esperienze per la stessa tipologia di incarico, valu- 1 punto per ogni 10 punti
tate positivamente presso altri istituti scolastici nello stesso contratto
almeno
settore di pertinenza dell’avviso
semestrale

Allega:
- Curriculum Vitae, esclusivamente in formato europeo, datato e firmato.
- Fotocopia firmata del documento di identificazione valido.
Il/La sottoscritto/a si impegna, in caso di incarico e prima dell’inizio del corso, a concordare con il
responsabile del progetto PON la programmazione del modulo, la metodologia didattica, gli
strumenti e 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 Regolamento Europeo UE 2016/679 (Codice sulla Privacy) 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 dalla legge medesima.”

Luogo e data ___________________

FIRMA_____________________________
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