ALLEGATO 1 - SCHEDA CANDIDATURA

AVVISO SELEZIONE PERSONALE DOCENTE INTERNO ALL’ISTITUTO PER INCARICHI DI REFERENTE DI
VALUTAZIONE E SUPPORTO OPERATIVO AL PON PROT. 7615/7.Z.B del 23maggio 2018
– Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 “Progetti di
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario
scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” Asse I – Istruzione- Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1- Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari
fragilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counseling, attività
integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di
appartenenza, ecc.).
PROGETTO 10.1.1A-FSEPON - LI-2017-2
TITOLO DEL PROGETTO : Imparare è BELLISSIMO
CUP: B54C17000150007
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Al Dirigente Scolastico
I.I.S. FERRARIS PANCALDO
SEDE

_ l _ sottoscritt_____________________________
il

_________________

C.F.

nat_ a ___________________

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

residente nel comune di _______________________________ (Prov. di _____ )
Via /Piazza

(Pr. ____)

Cap. ______

__________________________________ n. civ. ______ Tel. ________________

Cellulare __________________ e-mail (obbligatorio) ____________________________________
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in servizio presso questo I.S.S. Ferraris Pancaldo di Savona in qualità di _________________________
a tempo indeterminato
presenta

la propria candidatura per l’incarico di cui all’Avviso interno prot. ___________ del ___________, in
qualità di:
□ Referente Valutatore
□ Responsabile del controllo
nei moduli previsti dal Piano Integrato di Istituto di seguito specificati:
CODICE
IDENTIFICATIVO
PROGETTO

TITOLO MODULO

Comprendo ciò che leggo

10.1.1A-FSEPON-LI2017-2

Comprendo ciò che calcolo
Diamo un calcio …ai pregiudizi
Musica! Musica!
Noi le stelle e la Terra
Counseling … per aiutare ad aiutare
Guardo e Faccio e Imparo!
‘Lo sport per ritrovare la
motivazione’
‘Spirito di inziativa e
imprenditorialità’

IMPORTO
AUTORIZZ.
MODULO
€. 5.082,00

ORE

PERIODO
ATTIVITA’

30

GIUGNO 2018
DICEMBRE 2018

€. 5.082,00
€. 5.082,00
€. 5.082,00
€. 4.561,50
€. 5.082,00
€. 5.082,00
€. 5.082,00

30
30
30
30
30
30
30

€. 5.082,00

30

Valendosi delle disposizioni di cui all’art. 46 del DPR 28/12/2000 m. 445, consapevole delle sanzioni
stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi
speciali in materia, dichiara sotto la propria personale responsabilità, i requisiti richiesti dalla seguente
griglia di valutazione :
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TABELLA DI VALUTAZIONE
Tipologia

Punteggio

Laurea specialistica, magistrale o vecchio ordinamento

10 punti

Laurea triennale (non cumulabile 9

5 punti

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado

3 punti

Partecipazione a seminari/corsi di formazione inerenti
all’incarico

2 punti
per corso
max 3 corsi

Formazione e/o partecipazione al team PNSD (team per
l’innovazione digitale; animatore digitale)

10 punti
max 2 progetti

Esperienze in PON FSE pregressi (esperto, tutor, facilitatore,
valutatore)

10 punti
max 2 progetti

Partecipazione a Progetti PON

10 Punti
max 2 progetti

Specifiche esperienze in relazione alla gestione di siti Web
e Piattaforme e.learning

Certificazioni di competenze
Standard, Eipass 7 moduli)

informatiche

(ECDL

Full

A cura del
candidato

A cura del
DS

10 Punti
per ogni singola
esperienza
max 2 esperienze
8 punti
max 2 certificazioni

Punteggio massimo 100 punti
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A tal fine allega:
 curriculum vitae in formato europeo.
Il/la sottoscritt o/a si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato
dall’istituto proponente.
Il/La sottoscritt _____________________________________ è consapevole ed accetta che il
compenso spettante verrà corrisposto al termine delle attività esclusivamente dopo l’EFFETTIVA
EROGAZIONE alla SCUOLA dei finanziamenti da parte dell’Autorità di gestione.
Il/La sottoscritt_ _______________________________________ dichiara sotto la
responsabilità l’insussistenza di incompatibilità con l’incarico che è chiamato a svolgere.

propria

Luogo e data __________________
Firma

_______________________________

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 dichiara inoltre di essere informato che i dati della scheda saranno trattati, anche
in via informatica, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.
Data, _________________________
Firma
(per il consenso al trattamento dei dati personali)

______________________________________________________
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