Modulo di presentazione della domanda di candidature
Progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-322 CAPUAVIVIN2.0 PATRIMONIO
ARTISTICO
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 da utilizzare per le attività nei moduli didattici inerenti il progetto PON
2014/2020 Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura
delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”.
Tipologia di incarico richiesto (si può presentare la candidatura per entrambi gli incarichi purchè
riferita a moduli diversi):
□ Esperto
Per il seguente Modulo:
TITOLO MODULO

FIGURA PROFESSIONALE

CURIOS@NDO

DOCENTE ESPERTO NELLA CONDUZIONE DI DRONI

CAPUA2.0

DOCENTE ESPERTO NELLA CREAZIONE
DI APP

LET’S GO ON TOUR!

DOCENTE ESPERTO NELLA STESURA DI UNA PIANO
TURISTICO

VIVIN3D

DOCENTE ESPERTO DI GRAFICA IN 3D

BARRARE CON X

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

VALUTAZIONE

Ulteriore Laurea magistrale o vecchio
ordinamento
Ulteriore laurea triennale

3,0 punti max punti 6

Dottorato di ricerca

1,5 punti max punti 3

Specializzazioni Biennali

1,0 punti max punti 2

Master e Perfezionamento

0,5 punto max punti 2

1,5 punti max punti 3

Docenza universitaria

1 punto max 5 punti

Docenza universitaria a contratto o cultore
della materia

0,5 per anno max 3
punti

Esperienze lavorative extrascolastiche, profilo
laureati coerenti con l’incarico

0,25 per anno solare
intero max 2 punti

Attività di formazione e aggiornamento in
qualità di formatore per docenti di almeno 20
ore
Competenze digitali certificate (1)

0,25 punti max 3 punti

Competenze linguistiche certificate (1)

Pubblicazioni a mezzo stampa o digitale
corredate con codice ISBN
Servizio di insegnamento di ruolo nel profilo di
attuale posizione inerente il modulo.
Continuità di servizio presso la scuola attuale.
Ulteriori titoli inerenti i percorsi formativi di
riferimento, rilasciati da Università o Istituti di Alta
Formazione con esame finale.
Esperienza maturata in incarichi della stessa
tipologia di quello richiesto (max uno x anno)

0,25 punto max 1 punti
0,25 punto - max 1
punti
0,25 - max 3 punti
0,2 punti - max 2 punti
0,1 punto x anno fino a 1
0,2 punti - max 1 punti
0,2 punti – max 2 punti

(1) Titoli analoghi saranno valutati una sola volta.

DA COMPILARE A
CURA DEL
CANDIDATO

DA COMPILARE A
CURA DELLA SCUOLA

