Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Programma Operativo Complementare “Per
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione –
Fondo di Rotazione. In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) –
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 sotto azione 10.2.2A “Competenze di base”.
Progetto 10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-79: “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale”
- CUP C27I17000620007.
Domanda di partecipazione alla selezione di personale interno per il reclutamento di
ESPERTO e/o TUTOR – 2 annualità.

_l_ sottoscritt_ _________________________________________ nat_ a ____________________________
il ________________e residente a __________________________________________________________
in Via __________________________________________ n. ______ CAP ___________ Prov. ______
qualifica _________________________________________ codice fiscale __________________________
tel. _______________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione di cui all'oggetto, per l'attribuzione dell'incarico di
TUTOR

ESPERTO

per il modulo __________________________________________________
A tal fine dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di essere in possesso dei seguenti titoli culturali e professionali
previsti dal modulo .

TITOLI (i titoli di studio non sono cumulabili) ‐ max punti 10











Attività professionali coerenti con la tipologia di intervento:





Punti

Riservato
al DS
punteggio

Punti

Riservato
al DS
Punteggio

Master, corsi di specializzazione, dottorati di ricerca:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Borse di studio, vincitori pubblici concorsi, iscrizione albo professionale con
riferimento alla tipologia di intervento:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Certificazioni linguistiche di livello almeno B1:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Certificazioni informatiche ECDL base:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

ATTIVITA' PROFESSIONALI COERENTI CON LA TIPOLOGIA DI INTERVENTO
max punti 6



Riservato
al DS
punteggio

Laurea magistrale o vecchio ordinamento attinente alla tipologia di intervento
Laurea triennale specifica attinente alla tipologia di intervento
Laurea triennale non specifica
Diploma di istruzione secondaria superiore attinente alla tipologia di
intervento

ALTRI TITOLI E SPECIALIZZAZIONI (si valutano due titoli) - max punti 4



Punti

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Partecipazione ad attività di tutoraggio in progetti FSE-IFTS-PON-ITS:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Attività di coordinamento in attività extracurricolari:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

COLLABORAZIONI CON ENTI DI FORMAZIONE E RICERCA ‐ max punti 6



Punti

Riservato
al DS
punteggio

Punti

Riservato
al DS
punteggio

Incarichi in attività di formazione in progetti FSE-IFTS-PON-ITS (punti 2 per ogni
corso annuale)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI ‐ max punti 4
Pubblicazioni didattiche su giornali e riviste (punti 1 per ogni pubblicazione)


_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Allegato: curriculum in formato europeo e documento d’identità.
Il/La sottoscritt_ si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal
Dirigente Scolastico dell’Istituto proponente.
Il/La sottoscritt_ dichiara di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa
vigente per lo svolgimento dell’incarico.
Il/La sottoscritt_ autorizza codesto Istituto, per i soli fini istituzionali, al trattamento dei dati personali, ai sensi
e per gli effetti del GDPR n. 679/2016.

______________________________________________, lì _____________

Firma ____________________________________

