ALLEGATO A
Al DIRIGENTE SCOLASTICO
I.C. CENTRO 1
BRINDISI
Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione, nell’ambito Programma Operativo Nazionale
2014/2020-, Progetto “Dalla Testa ai Piedi” - Cod. Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-137, per la
figura di ESPERTO.
SCHEDA DI CANDIDATURA
La/il sottoscritta/o ______________________________________ nata/o

il __________________

a

_____________________________ Codice Fiscale ____________________________________ Telefono
_____________ ________________ e mail ____________________________________, in servizio presso
l’I.C.

CENTRO

1

in

qualità

di

docente

_____________________________

nelle

classi

___________________,
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’attribuzione di incarico per la figura di Esperto per il progetto 10.1.1AFSEPON-PU-2021-137, CUP 89J21005520006 ,“Dalla Testa ai Piedi”,
Tipologia Modulo
Arte; scrittura creativa;
teatro
Laboratorio creativo e
artigianale per la
valorizzazione dei beni
comuni
Musica e canto

Titolo Modulo
IO più TE uguale NOI

Ore
30

Scorci della nostra città

30

Diamo corpo alla musica

30

Barrare con una X

A tal fine dichiara:
-di essere cittadino/a italiano/a;
-di godere dei diritti civili e politici;
-di possedere il seguente titolo di studio: ………………….….. conseguito il ……….. presso ……………..;
-di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente;
-di non essere sottoposto a procedimenti penali;
-di essere in possesso dei seguenti requisiti di accesso:
……………………………………………………………………………………….…………………….
A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità, di aver preso visione del bando e di essere a conosceenza
che le dichiarazioni dei requisiti e dei titoli riportati nella presente scheda e nel curriculum vitae sono
soggette alle disposizoni del T-.U. in materia di documentazione amministrative emaate con DPR n.
445/2000.
Dichiara inoltre di accettare tutto quanto previsto dal bando di selezione.
Firma
_____________________________

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE:
TITOLI
Laurea specifica o diploma
artistico/musicale/coreutico

Diploma di scuola secondaria
di secondo grado
Titoli post laurea, post
diploma, pertinenti al modulo

PUNTEGGIO
Votazione:
fino a 90 su 110

Punti 6

Da 91 a 99

Punti 7

Da 100 a 106

Punti 8

Da 107 a 110

Punti 9

110 e lode
In alternativa alla
laurea
Dottorato (un solo
titolo)

Punti 10
Punti 5

Master o
specializzazione (si
valutano max due
titoli)

Certificazioni informatiche
Corsi di formazione o
aggiornamento attinenti al
modulo/progetto (durata
minima 25 ore)
Certificazioni linguistiche

ESPERIENZE
Esperienza di docenza nel
settore di pertinenza in
progetti extracurricolari
Pregresse esperienze in PON
Incarichi nell’ambito
organizzativo della scuola,
come figura di sistema

Corso di
perfezionamento di
durata almeno
annuale (si valutano
al massimo due
titoli)
2 punti per ogni
certificazione
2 punti per ogni
certificazione

Punti 5

Fino a punti 6 (3 p. per ogni
titolo)

Fino a punti 4 (2 punti per
ogni titolo)

Fino a punti 4
Fino a punti 4

1 punto

Punti 1 (si valuta solo un
titolo)

2 punti per ogni
esperienza
documentata
2 punti per ogni
esperienza
documentata
2 punti per ogni
esperienza
documentata

Fino a punti10
Fino a punti 20
Fino a punti 10
TOTALE:

Firma
_____________________________

SCHEDA CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E PARTICOLARI
Il/La sottoscritt_ _________________________________________________________, acquisite le
informazioni relative all’informativa sulla privacy (presente sul sito istituzionale) ex art. 13 del D.Lgs. n.
196/03 come modificato dal D.Lgs. 101/18 e art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per il trattamento
dei dati personali, fornita dal titolare del trattamento:
⁃ Presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate
nell’informativa;
⁃ Presta il suo consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell’informativa.
Il/La sottoscritt_ è consapevole che il mancato consenso al trattamento ed all’eventuale comunicazione dei
dati di cui sopra comporterà l’impossibilità della valutazione della presente istanza e dei documenti allegati.
Data_____________________

Firma
_____________________

