Modulo di presentazione della domanda di candidatura
Progetto 10.2.5B-FSEPON-2017-61 “Media & Giornalismo”
Al Dirigente Scolastico
LS “L.Garofano” - Capua

Il/Lasottoscritto/a
PRESENTA
la propria candidatura per partecipare al bando di selezione, attraverso valutazione comparativa dei curricula
vitae, per il reclutamento di esperti e tutor d’aula da utilizzare per le attività nei moduli didattici inerenti il
progetto PON 2014/2020 Avviso pubblico “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro”.
Tipologia di incarico richiesto (si può presentare la candidatura per entrambi gli incarichi purchè
riferita a moduli diversi):
□ Tutor d’aula e accompagnatore

MEDIA & GIORNALISMO a Londra
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.
dichiara sotto la propria responsabilità:
COGNOME:
NOME:
LUOGO DI NASCITA:
DATA DI NASCITA:
CODICE FISCALE:

In particolare dichiara:
di essere cittadino italiano
di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di
di essere in regime di godimento dei diritti politici nello stato di appartenenza
di non aver riportato condanne penali
di non avere procedimenti penali incorso
di essere in possesso del seguente titolo di studio:
di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo, destituito o dispensato da un impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, primo
comma, lettera d), delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n°3
di aver preso visione del bando e di essere a conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni e
condizioni previste dal medesimo

Recapito:
Via:__________________________________________________Telefono:____________________________
Cellulare______________________________________________e-mail: ____________________________

Si impegna a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente.

Il/Lasottoscritto/a
_ autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali ai
sensi del D.L.vo 196/2003 solo per i fini istituzionali e consentiti dalla legge.
Allega alla presente il proprio curriculum vitae in formato europeo

,
Firma

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DA COMPILARE A CURA DEL CANDIDATO
Criterio

Docente di Lingua Inglese
1 punto per ogni anno di servizio di ruolo+ 0,5 punti per ogni
anno di continuità d’insegnamento nel Liceo Garofano

Docenti titolari su altre classi di concorso
1 punto per ogni anno di servizio di ruolo+ 0,5 punti per ogni
anno di continuità d’insegnamento nel Liceo Garofano +
1punto in caso di livello di inglese superiore al B2

Partecipazione a PON

Valutazione

Precedenza A

Precedenza B

0,5 punti per ogni
incarico max 3 punti
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