ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria I Grado

“G. PUCCIANO”
Allegato A
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’I.C. “G. PUCCIANO”
PIAZZA COLLINA CASTELLO N. 5

OGGETTO: Selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali,
finalizzata alla creazione di una graduatoria di esperti/Tutor per l’attuazione delle azioni di
formazione riferite all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)- Obiettivo specifico 10.8
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di
approcci didattici innovativi” – “Formazione del personale della scuola e della formazione su
tecnologie e approcci metodologici innovativi” - Azione 10.8.4 – Sotto azione: 10.8.4.A1 –
Assegnazione prot. n. 7617 del 10/05/2016 – Identificativo progetto: 10.8.4.A1-FSEPON-CL-20162. ANNI FORMATIVI 2015-2016-2016-17.
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________, nato/a a __________________________________
il ___________________________, C.F.
C H I E D E
alla S.V. di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di esperto/Tutor per l’attuazione del Piano in
oggetto per le seguenti aree formative:

MODULO
FORMAZIONE
TECNOLOGICA DIGITALE
NEL 1^ CICLO 2

MONTE
PERIODO DI
ORE
SVOLGIMENTO
36 h.
Sett/Nov-2017

DESTINATARI

ESPERTI

Tecnici laboratorio
informatico

N.1

Ai fini dell’attribuzione del predetto incarico il/la sottoscritto/a
DICHIARA di:
essere residente a ____________________________________ via _____________________________________________
N°_________ Tel. _________________________e-mail (obbligatoria)___________________________________________
essere cittadino/a ________________________ prestare servizio presso ___________________________________________
con la qualifica di___________________________________________________ a Tempo  INDETERMINATO  DETERMINATO

 Essere lavoratore/trice autonomo/a (specificare) _____________________________________________________________
 Non prestare alcuna attività lavorativa
 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 vigente normativa

 Non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
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 Essere in possesso del/i titolo/i culturale, previsti dal bando, descritti nel proprio curriculum vitae ed indicati nella griglia di

valutazione;
 Essere in possesso dei titoli indicati nell’allegato curriculum vitae et studiorum
 Autorizzare l’istituto comprensivo “G. Pucciano” di Bisignano al trattamento dei dati personali, essendo consapevole che essi
saranno trattati ai soli fini istituzionali (art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196;
 Conoscere la piattaforma predisposta, per lo svolgimento delle ore on-line o per la condivisione e collaborazione in cloud, e di
possedere competenze informatiche tali da gestire le operazioni richieste dalla piattaforma SIDI predisposta dal MIUR per
l’espletamento del progetto “afferente al PON Asse I – Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE)- Obiettivo specifico 10.8
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi” – “Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi” Azione 10.8.4 – Sotto azione: 10.8.4.A1 – Assegnazione prot. n. 7617 del 10/05/2016 –Identificativo progetto: 10.8.4.A1FSEPON-CL-2016-6, relativo agli anni formativi 2015-2016-2016-17 (NB: l’aspirante che non dovesse compilare
adeguatamente la corrispondente casella della griglia di valutazione o rispondere negativamente, sarà, pertanto, escluso
dalla graduatoria di merito).
Il/la sottoscritto/a DICHIARA, altresì, di essere disponibile ad accettare le seguenti condizioni indispensabili per un corretto
svolgimento del modulo che gli/le sarà eventualmente assegnato:

 la stipula di un apposito contratto individuale per prestazione d’opera.
 l’impegno a svolgere le attività previste secondo modi e tempi previsti dal progetto, fra cui la partecipazione agli incontri

previsti dal gruppo di progetto;
 l’utilizzo autonomo della piattaforma per l’inserimento on line di tutta la documentazione inerente le attività ed i prodotti
realizzati nell’ambito del progetto;
 l’impegno a presentare, contestualmente alla domanda di partecipazione alla selezione, un ben definito progetto, che sarà
sottoposto a valutazione, per l’attuazione delle attività didattiche, e la relativa documentazione afferente alle prove di verifica e
valutazione iniziali, intermedie e finali.
 l’impegno a mettere in atto strategie innovative di insegnamento, adeguate alle competenze accertate e agli obiettivi
programmati; a realizzare un prodotto finale che documenti il percorso formativo seguito dagli allievi; a predisporre una
dettagliata relazione finale a conclusione delle attività.
 presentare l’autorizzazione dell’Ente/Azienda di appartenenza (art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, solo per i lavoratori dipendenti
dalla Pubblica Amministrazione ), in caso di attribuzione dell’incarico.
A tal uopo allega la sotto elencata documentazione, in formato pdf, che se mancante comporterà l’esclusione dalla selezione
prevista dall’Avviso di selezione:






curriculum vitae su formato europeo
copia fotostatica di un documento di riconoscimento non scaduto.
griglia di valutazione dei titoli posseduti adeguatamente compilata su modulo All. A
Altro: _______________________________________________________________________________________________

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazione mendace (art. 76 del D.P.R. n. 445/00 e artt. 483,
485, 489 e 496 C.P.), DICHIARA, infine, che tutti i dati riportati nella presente domanda e nel curriculum vitae et studiorum, resi ai
sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, corrispondono a verità.
Luogo e data _____________________
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Allegato B
TITOLI VALUTABILI E GRIGLIA DI VALUTAZIONE
a)

VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI:

Verranno valutati soltanto i titoli di cui siano dichiarati gli estremi e in particolare: indicazioni bibliografiche, sede, data e durata degli interventi, oggetto degli
stessi e comunque tutti i dati e le informazioni necessari e sufficienti per permettere di svolgere gli accertamenti dovuti. In caso di informazioni generiche e
indefinite non sarà attribuito alcun punteggio. Al fine di valutare l’esperienza del candidato nella disseminazione delle esperienze professionali e di ricerca,
saranno prese in considerazione esclusivamente le pubblicazioni inerenti alla didattica e ai processi educativi in ambito scolastico.

TITOLI VALUTABILI

PUNTI

Diploma di Laurea

10

Diploma IIS

5

Attività di formazione e/o di ricerca nell’ambito della formazione per il
personale ATA Amministrativo e Tecnico

10

B)

Da compilare
a cura
dell’aspirante*

Validazione
punteggio a cura
della
commissione

VALUTAZIONE DELLE ESPERIENZE E TITOLI PROFESSIONALI:

Verranno valutate solo le esperienze di cui siano dichiarati gli estremi dei contratti o della nomina, l’ente committente, l’oggetto e la durata (data di inizio e di
fine), e comunque tutti i dati e le informazioni necessari e sufficienti per permettere di effettuare in modo agevole ed immediato la valutazione. In caso di
informazioni generiche e indefinite non sarà attribuito alcun punteggio.

Partecipazione alla progettazione PON con incarichi di supporto
amministrativo

10

Esperienze documentate nell’ambito della gestione informatica
dell’Amministrazione (protocollo elettronico, registri on line…)

20

Assistenza in corsi di formazione

20

Esperienze documentate di partecipazione a progetti regionali,
nazionali, e/o internazionali in qualità di assistente Amministrativo e
Tecnico.

10
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Membro team dell’innovazione

10

Possesso di Certificazioni informatiche e digitali (ECDL, MICROSOFT, CISCO,).

5

Luogo e data _____________________
____________________________________________
(firma candidato)

LA COMMISSIONE
______________________________
______________________________
______________________________
N.B.: 1) E’ indispensabile dichiarare esaurientemente, nel proprio curriculum vitae, titoli ed esperienze posseduti al fine di
ottenere il punteggio dichiarato.
2) L’amministrazione si riserva di richiedere le copie autenticate dei titoli indicati dall’aspirante.
(*) L’aspirante dovrà compilare la colonna sottostante, i cui punteggi saranno validati ed avallati dalla Commissione se
rispondenti. In caso di mancata compilazione, il/la candidato/a verrà escluso/a. In caso di mancata compilazione di
un’area relativa al titolo valutabile, non sarà attribuito il punteggio nè data la possibilità di sanare l’errore, anche se il
titolo è dichiarato nel curriculum vitae.
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