All. 3

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dell’I.C. “S.G.Bosco”
Barrafranca
FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA
SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020.

Domanda di partecipazione alla selezione, mediante procedura comparativa, del referente per la
valutazione, per l’attuazione delle azioni di valutazione riferite a:
PROGETTO PON “IL LABORATORIO DELLE IDEE”
CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1302

Il/La sottoscritto/a________________________________________ nato/a a________________________
il __________________________ Codice fiscale_______________________________________________
cittadinanza____________________ residente a ___________________________________ prov_____ in
via/piazza__________________________________________________ n.______ c.a.p._______________
numero telefonico fisso_______________________________ cell_________________________________
indirizzo e-mail__________________________________________________________________________
Docente INTERNO a tempo indeterminato dal _________________, con ___________ anni di servizio
 Scuola dell’infanzia
 Scuola primaria
 Scuola secondaria di primo grado posto/classe di concorso __________________,
CHIEDE
di essere inserito nelle graduatorie del referente per la valutazione per il seguente progetto PON “IL
LABORATORIO DELLE IDEE” codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1302
A tal fine, avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso
di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del citato Decreto,

DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità di essere in possesso dei sotto elencati titoli:
 Diploma ___________________________________
 Laurea Vecchio Ordinamento in ________________________________________________________
conseguita nell’anno accademico________, presso_____________________________________________
con votazione ___________________
 Laurea Magistrale di Nuovo Ordinamento in ______________________________________________
conseguita nell’anno accademico_______, presso______________________________________________
con votazione ____________



Laurea Specialistica post-triennale in ____________________________________________________ conseguita nell’anno
accademico_______, presso______________________________________________ con votazione____________
DICHIARA INOLTRE
 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea _________________
(indicare Stato);
 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;
 non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
 essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al contenuto della
prestazione richiesta;
 aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;
 di essere in possesso di adeguate competenze di tipo informatico, nell’utilizzo di Internet e della posta elettronica e di
conoscere i principali strumenti di office automation.
DICHIARA

altresì, di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali dall’Avviso (indicare il punteggio attribuito in
autovalutazione):

TITOLI DI STUDIO E
CULTURALI

PUNTEGGIO (max 20
punti)

Laurea V.O. o laurea
specialistica coerente con il
profilo richiesto

Punti 5,5+0,5 per ogni voto
superiore a 100

Lode

0,5

Altra laurea

2

Diploma (non cumulabile con la
laurea del punto precedente)

Punti 4+0,50 per ogni voto
superiore a 50 o 90

Abilitazione specifica
all’insegnamento nella classe di
concorso richiesta dalla
disciplina oggetto della docenza
richiesta

1

Abilitazione in altra classe di
concorso

1

Dottorato di ricerca

1

Master o corsi di
perfezionamento post –laurea di
durata annuale o biennale
conseguiti c/o Università o Enti
riconosciuti

1

ESPERIENZE
PROFESSIONALI

PUNTEGGIO ( max 20
punti)

Punteggio a cura del
candidato

Punteggio a cura
dell’ufficio

Punteggio a cura del
candidato

Punteggio a cura
dell’ufficio

DOCUMENTATE

Competenze informatiche
documentate

1

Esperienze pregresse nella
progettazione e gestione dei
progetti PON

1

Esperienza di tutor nei progetti
PON

1

Esperienza di esperto nei
progetti PON

1

Esperienza di valutatore nei
progetti PON

1

Corsi di formazione attinenti
all’incarico

1

Esperienza di docenza in corsi
di formazione attinenti
all’incarico

1

Docente interno facente parte
del gruppo di progetto che ha
elaborato la proposta progettuale
approvata.

5

Luogo e data _______________________

Il richiedente
(Firma autografa)

_____________________________
Consenso trattamento dati personali
Ai sensi degli artt. 12 e 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del GDPR 679/2016 e del D.Lgs 101/2018 recante disposizione in materia di protezione
dei dati personali, si rendono le seguenti informazioni:
- i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche funzioni istituzionali e nei limiti previsti dalla vigente normativa;
- la comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta
necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;
- l’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196;
- il titolare dei dati trattati è l’I.C. “S.G.Bosco” di Barrafranca.
Il sottoscritto autorizza, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 196/2003, del GDPR 679/2016 e del D.Lgs 101/2018 l’I.C. “S.G.BOSCO” di Barrafranca al
trattamento dei propri dati personali nell’ambito della procedura di reclutamento sopra indicata.
Firma _____________________________________

