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Allegato a) “Istanza di partecipazione
Domanda di partecipazione alla selezione di Esperti e Tutor bando - Progetto “Give
Give me five!”
five! 10.2.1A-FSEPON-PI2017-108” – PON “Programma Operativo
Operati Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento”. CUP I91H17000210006
0006
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “G.
Falcone” di Mappano
Via Tibaldi, 70
10072 Mappano (TO)
(
Il/La sottoscritto/a _________________________ C.F. _________________________ Nato/a il ___________________
a ________________________________ prov. (_____) Tel. ________________________ Cell.
Cell ____________________
e-mail _________________________________________ Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione
Via __________________________________ Cap. ____________ Città ______________________________________
____________________
Presa visione dell’Avviso prot. n. 4196//F3 del 04/12/2018 per selezione Esperti e Tutor
Chiede
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di:
□
Esperto
□
Tutor
relativamente al seguente modulo progetto 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-108
10.
(è possibile scegliere più moduli):
Titolo Modulo
Barrare il modulo
Giocando Imparo 3enni
Attività ludiche e percettivo motorie di avvicinamento
alla lingua inglese
Giocando Imparo 4enni
Attività ludiche e percettivo motorie di avvicinamento
alla lingua inglese
Giocando espIoro e conosco l’Inglese 1 Attività ludiche e percettivo motorie di avvicinamento
alla lingua inglese
Giocando espIoro e conosco l’Inglese 2 Attività ludiche e percettivo motorie di avvicinamento
alla lingua inglese
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di
dichiarazioni
ichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
di essere cittadino ______________________________;
______________________________
di essere in godimento dei diritti politici;
di prestare servizio presso l’Istituzione
stituzione Scolastica _________________________________________________________;
_________________________________________________________
di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti _____________________;
di essere in possesso dei seguenti titoli (compilare anche la tabella dei titoli da valutare – allegato b):
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Allega la seguente documentazione:
1. Curriculum vitae in formato europeo;
2. Fotocopia documento identità in corso di validità.

_____________, ___/___/2018

Firma ______________________________
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Allegato b) Scheda Titoli
TABELLA DEI TITOLI DA VALUTARE
(Avviso prot. n. 4196/F3 del 04/12/2018)
N.B.

Se richiesto, l’interessato dovrà produrre la documentazione a riprova di quanto dichiarato.

TITOLI

PUNTI
per ogni titolo

A1 - Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica *

5

A2 - Laurea triennale *

3

A3 - Diploma di maturità *

2

ESPERIENZE PROFESSIONALI
B1 - Per ogni anno di esperienza in questa Istituzione Scolastica in
progetti con le stesse caratteristiche**
**
B2 - Per ogni anno di esperienza in altre Istituzioni Scolastiche in progetti
con le stesse caratteristiche
B3 - Per ogni altra esperienza lavorativa documentata, in ambito
amb non
scolastico, che abbia previsto la realizzazione di percorsi formativi
afferenti la tipologia dell’intervento

TITOLI DI FORMAZIONE E PUBBLICAZIONI
C1 - Possesso di titoli/corsi di formazione specifici relativi alle
tematiche/progettualità afferenti lo specifico intervento di formazione
C2 - Attività svolta nel pubblico o nel privato in qualità di formatore su
tematiche afferenti lo specifico intervento di formazione
C3 - Pubblicazioni specifiche (libri, saggi, articoli,…) su tematiche afferenti
lo specifico intervento di formazione

Indicare il numero dei
titoli in possesso

PUNTI
per ogni titolo
2
(fino a max 10
punti)
1
(fino a max 10
0
punti)
0,50
(fino a max 3
punti)

Indicare il numero dei
titoli in possesso

PUNTI
per ogni titolo
0,50
(fino a max 2
punti)
0,50
(fino a max 1
punto)
0,25
(fino a max 1
punto)

Indicare il numero dei
titoli in possesso

* Si valuta un solo titolo culturale, in relazione al punteggio maggiore
** L’Istituto si riserva la facoltà di non valutare la candidatura qualora siano state riscontrate prestazioni non soddisfacenti in incarichi precedenti

_____________, ___/___/2018

Firma ______________________________

