Allegato – 2
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER ESPERTI, TUTOR, FIGURA AGGIUNTIVA

Al Dirigente Scolastico
Del Liceo G.BRUNO
Viale Pontelungo,83
Albenga (SAVONA)
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________
nato/a_________________________il_________Codice fiscale____________________________
e residente in ________________________ via _________________________________________
cap.__________ tel.________________________ Cell____________________________________
indirizzo di posta elettronica___________________________@____________________________
CHIEDE

Di essere ammesso/a alla procedura di selezione di ESPERTI per l’attuazione del progetto
“Didattica per competenze: oltre la trasmissione dei saperi ”, finanziato dai Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) obiettivo Specifico
10.2 – sotto-azioni 10.2.2.”
In particolare, il sottoscritto presenta la propria candidatura nei seguenti moduli con i profili
indicati:
Matematicamente pensando, 1
Esperto
Tutor
Matematicamente pensando, 2
Esperto
Tutor
Matematicamente pensando, 3
Esperto
Tutor
Scienze: il nostro passato, il nostro futuro
Esperto
Tutor
Scienze, tecnologie e ambiente
Esperto
Tutor
Figura Aggiuntiva
Let's begin 1
Esperto
Tutor
Let's begin 2
Esperto
Tutor
A tal fine allega alla presente domanda:
• Curriculum vitae in formato europeo
• Griglia di dichiarazione dei titoli personali debitamente compilata
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLE CERTIFICAZIONI (artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a, preso atto dei contenuti del Bando di Selezione e delle condizioni in esso
contenute, dichiara che quanto riportato in precedenza risulta veritiero e di essere consapevole delle
sanzioni civili e penali, richiamate P.R. dall’art.445/2000 e dall’art. 76 in cui incorre, in caso di
dichiarazioni mendaci. Il/La sottoscritto/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e del
Regolamento definito con Decreto Ministeriale n° 305 del 07/12/2006, dichiara di essere informato
e consente il trattamento dei propri dati, anche personali, perle esigenze e le finalità dell’incarico.
Lo/a scrivente si impegna comunque, qualora l'amministrazione lo ritenesse necessario, a
documentare quanto fin qui dichiarato.
Il/La sottoscritto/a autorizza l’Istituzione scolastica ad assumere informazioni in merito a quanto
dichiarato.
Luogo e data
Firma
____________________________
____________________________

SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DELLA SELEZIONE DEGLI
ESPERTI TUTOR E FIGURA AGGIUNTIVA PER I PROGETTI PON FSE

Al Dirigente Scolastico
Del Liceo G.BRUNO
Viale Pontelungo,83
Albenga (SAVONA)
Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a ___________________________
il___________________________, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), consapevole
delle responsabilità civili e penali cui va incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al
vero, dichiara sotto la propria responsabilità di aver diritto al seguente punteggio:
TABELLA 1: TITOLI CULTURALI
DESCRIZIONE
1
2
3
4
5
6
7

2
3
4
5

PUNTI

NUMERO
TITOLI

PUNTI

PUNTEGGIO
a cura della

Commissione

Laurea vecchio ordinamento, secondo livello secondo
l’indirizzo specificato nel bando
Altra Laurea o – solo per il ruolo di figura aggiuntiva –
diploma di istituto tecnico ad indirizzo chimico
Dottorato di ricerca
Master e/o corsi di perfezionamento post-laurea annuali o
biennali afferenti la tipologia di intervento
Certificazione di competenze (informatiche, linguistiche,
ecc.)
Attestati di corsi di formazione afferenti la tipologia di
intervento
Altri titoli dichiarati dal candidato inerenti la figura
professionale richiesta

TABELLA 2: TITOLI PROFESSIONALI
DESCRIZIONE
1

NUMERO
TITOLI

Per ogni incarico di docenza in progetti dell’Istituto,
esclusivamente inerente la figura professionale richiesta,
in relazione all’attività da effettuare
Abilitazione professionale specifica
Abilitazioni all’insegnamento del settore specifico
Altre abilitazioni all’insegnamento
Altri titoli dichiarati dal candidato inerenti la figura
professionale richiesta

PUNTEGGIO
a cura della

Commissione

TABELLA 3: TITOLI DI SERVIZIO

DESCRIZIONE
1

2

NUMERO
TITOLI

PUNTI

PUNTEGGIO
a cura della

Commissione

Attività di coordinatore di classe, coordinatore di progetti,
responsabile di dipartimento, funzione strumentale (1
punto per ogni ruolo ricoperto)
Ruolo prestato in qualità di docente oppure Ruolo prestato
in qualità di assistente tecnico di laboratorio di
chimica/fisica (1 punto per ogni anno di anzianità)

Luogo e data

Firma

____________________________

____________________________

Punteggio totale a cura della Commissione di Valutazione ______

