Allegato A
(Domanda Facilitatore)
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’ IC San Tommaso D’Aquino
di Salerno

Il/Lasottoscritto/a_______________________________________________________________________,
(cognome e nome)
nato/a ______________________________________________________ prov. ____ il ______________
(Luogo di Nascita)
(gg/mm/aaaa)
residente in __________________________________________________________ prov._____________
via/Piazza_________________________________________________________________ n.civ. _______
telefono__________________________________________cell. ______________________________
e-mail personale ______________________________________________________________________
avendo preso visione del bando relativo al Piano Integrato di Codesta Scuola, inerente le seguenti attività:
CHIEDE
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità
Facilitatore
A tal fine dichiara: (barrare con una X le dichiarazioni rese)
  di essere cittadino italiano
  di godere dei diritti politici ovvero ___________________________________
 di non essere a conoscenza di procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a
seguito di procedimenti penali ovvero
________________________________________________________


di non essere stato destituito da pubblico impiego

 di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI FACILITATORE

Punteggio
a cura del
candidato

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Titolo culturali e professionali
Diploma di scuola secondaria II grado
Laurea vecchio ordinamento
Laurea triennale

2 (+ 1
attinenti
4 (+ 1
attinenti
3 (+ 1
attinenti
1

punto in settori
al progetto)
punto in settori
al progetto)
punto in settori
al progetto)

Punteggio
assegnato
dalla
commissione

Laurea specialistica
Master universitario nelle discipline attinenti
l’attività richiesta
Dottorato di ricerca nelle discipline attinenti
l’attività richiesta
Corsi di specializzazione
Corsi di formazione specifica in ambito del
progetto richiesto
Pubblicazioni attinenti al settore

4 (+ 1 punto in settori
attinenti al progetto)
3 (+ 1 punto in settori
attinenti al progetto)
2 (+ 1 punto in settori
attinenti al progetto)
2 punti per ogni corso per 2
punti per ogni corso per un
massimo di 6 punti
2 punti per ogni corso per 2
punti per ogni corso per un
massimo di 6 punti
2 punti per ogni anno per
un massimo di 10 punti

Esperienze professionali
Attività di docenza in corsi di formazione
inerenti ai progetti per alunni e/o docenti
Docenza in corsi universitari nelle discipline
attinenti l’attività richiesta
Esperienza lavorativa e/o professionale in settori
attinenti al progetto
Attività svolta nell’Amministrazione scolastica in
qualità di docente formatore su tematiche
attinenti l’attività richiesta

1 punto fino ad un
massimo di 5 punti
2 punto fino ad un
massimo di 10 punti
2 punti per ogni anno fino
ad un massimo di 6 punti
2 punti ad anno fino ad
un massimo di 10 punti

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità che tale dichiarazione è veritiera ed acconsente ad
eventuali controlli che l’Istituto scolastico possa porre in essere
Alla presente istanza allega Curriculum vitae in formato europeo e All. B Tutela alla privacy

Data ___________

Firma ______________________
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