AL DIRIGENTE SCOLASTICO
V° Circolo Didattico
Via Claudio Traina, n. 4
90011 Bagheria (PA)
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE BANDO SELEZIONE DI TUTOR-REFERENTE
VALUTAZIONE –COORDINATORE - ESPERTO
10.2.1° -FSEPON-SI-2017 -140
Fondi Strutturali Europei P.O.N. “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” ASSE I –
Istruzione – FSE.
Obiettivo Specifico 10.2 Azione 10.2.1 (Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia: linguaggi e
multimedialità – espressione creativa – espressione corporea)
AVVISO AOODGEFID PROT. 1953 del 21/02/2017

Il/La sottoscritto/a ______________________________________ nato/a il __________________
a ________________________ e residente a __________________________________________
in via ______________________________ tel. ________________________________________
CHIEDE
Di partecipare alla selezione per l’individuazione di Tutor – Coordinatore - referente per la
valutazione -esperto nel seguente percorso formativo in attuazione presso codesta Istituzione
scolastica:
A scuol@ con le Tic
Gioco con i suoni
Nell’arte dei quattro elementi

□
□
□

10.2.1A-Fsepon-SI-2017-140
10.2.1A-Fsepon-SI-2017-140
10.2.1A-Fsepon-SI-2017-140

A tal fine dichiara di essere in possesso di certificate competenze e esperienze professionali maturate
nel settore richiesto come indicato nel curriculum allegato e di non avere condanne penali né
procedimenti penali in corso e di non essere stato destituito da Pubbliche Amministrazioni e di essere
in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale e di impegnarsi ad assumere l’incarico senza
riserva e secondo il calendario approvato dal gruppo di lavoro dell’Istituto proponente.
A tal fine allega:
a)
b)
c)
d)

Curriculum vitae in formato europeo dettagliato e sottoscritto;
Copia documento d’identità;
Scheda di valutazione;
Autocertificazione sulla capacità di utilizzo delle apparecchiature informatiche per la gestione
della piattaforma PON/
e) La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di aver preso visione e di accettare integralmente le
disposizioni previste dal bando di selezione.

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 autorizzo il trattamento dei miei dati personali per i soli scopi previsti
dalle procedure di gestione del progetto di cui sopra.
__________________, lì _________________

FIRMA

SCHEDA DI VALUTAZIONE
Docente __________________________________
CRITERI DI VALUTAZIONE
DOCENTE TUTOR
PUNTI

MAX

Docente della classe coinvolta nel modulo richiesto

2,00

Master/Corsi di perfezionamento attinenti

1,00

2,00

Corsi di aggiornamento (minimo 15 ore)

0,50

3,00

titoli culturali (Diploma, Laurea, altra abilitazione)

1,00

3,00

e 2,00

4,00

Competenze
similari)

informatiche

documentate

(ECDL

PUNTI

FIGURA DI COORDINAMENTO
PUNTI

MAX

Titoli professionali: Diploma, Laurea, Corsi di 0,50
formazione (durata minima h 50), Master, Abilitazioni,
Specializzazioni e Pubblicazioni

2,00

Esperienza nella progettazione e gestione di progetti

0,50

2,00

Corsi di informatica documentati

0,50

2,00

e 2,00

4,00

Competenze
similari)

informatiche

documentate

(ECDL

PUNTI

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
PUNTI

MAX

Titoli professionali: Laurea, Corsi di formazione (durata 0,50
minima h 50), Master, Abilitazioni, Specializzazioni e
Pubblicazioni

2,00

Esperienza nella progettazione e gestione di progetti

0,50

2,00

Corsi di informatica documentati

0,50

2,00

PUNTI

Competenze
similari)

informatiche

documentate

(ECDL

e 2,00

4,00

PUNTI

MAX

PUNTI

ESPERTO
PUNTI
Laurea vecchio ordinamento o secondo livello secondo
l’indirizzo specificato nel bando:
con votazione fino a 80/110

2,00

con votazione da 81/110 a 90/110

4,00

con votazione da 91/110 a 100/110

6,00

con votazione fino da 101/110 a 110/110

8,00

con votazione di 110/110 e lode

10,00

Laurea non specifica

4,00

Dottorato di ricerca o specializzazioni biennali post- 2,00
laurea afferenti la tipologia di intervento

4,00

Master e/o corsi di perfezionamento post-laurea annuali 1,00
o biennali afferenti la tipologia di intervento

2,00

Abilitazione professionale specifica

0,50

0,50

Abilitazioni all’insegnamento del settore specifico

0,50

0,50

Certificazione di competenze (informatiche, linguistiche, 0,50
ecc.)

2,00

Attestati di corsi di formazione afferenti la tipologia di 1,00
intervento (minimo 10 ore per ciascun corso)

3,00

Esperienze nell’ambito di riferimento della tematica del 1,00
modulo

5,00

