ALLEGATO A) “ISTANZA DI PARTECIPAZIONE”
SELEZIONE ESPERTI FSEPON “SCOPRIAMO PIANEZZA”
OGGETTO : Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio
culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico – 10.2 –
“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi”. Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali
con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa. Autorizzazione progetto codice 10.2.5AFSEPON-PI-2018-6 CUP F87I17000140007
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE ESPERTI

Al Dirigente Scolastico
dell’I.C. PIANEZZA Via Manzoni, 5
10044 PIANEZZA (TO)
Il/La sottoscritto/a …………………………………..………………………………….. Nato/a a …………………………………….. il ……………………
C.F. ………………………………………………………. Tel. …………………… Cell……………………..
e-mail …………………………………………
Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione:
Via ………………………………………………………………………. Cap. ……………… città………………………………….

Presa visione dell’Avviso pubblico per selezione Esperti prot.n 4066/VIII.1 del 20/09/2018
Chiede
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di Esperto relativamente al seguente modulo progetto 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-6:
Codice identificativo progetto

Titolo

Modulo

BARRARE
modulo

10.2.5A FESRPON-PI-2018-6

Scopri a Pianezza: la Pieve, la Torre del Borgo, la Cappella di
San Sebastiano PRIMARIA COSTA
Scopri a Pianezza il Castello, la Cappella della Madonna della
Stella, la Chiesa del SS Nome di Gesù PRIMARIA MANZONi
Scopri a Pianezza l’archeologia industriale e il rifugio
antiaereo SCUOLA SECONDARIA
La nostra mappa interattiva di Pianezza nel Medioevo
PRIMARIA COSTA
La nostra mappa interattiva di Pianezza nell’Età Moderna
PRIMARIA MANZONI
La nostra mappa interattiva di Pianezza
contemporanea SCUOLA SECONDARIA

nell’Età

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria
responsabilità quanto segue:
di essere cittadino ………………..;
di essere in godimento dei diritti politici;
di prestare servizio presso ……………………………….
di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti……………
di essere in possesso dei seguenti titoli (compilare la tabella dei titoli da valutare – Allegato B):
Allega la seguente documentazione:
a) Curriculum vitae formato europeo;
b) Tabella dei titoli da valutare;
c) Fotocopia documento identità in corso di validità.
Data,
Firma______________________________________

ALLEGATO B – SCHEDA AUTOVALUTAZIONE
TABELLA DEI TITOLI DA VALUTARE

Indicatori

Titoli dichiarati dal candidato

Punti determinati
dal candidato

Punti assegnati

TITOLI CULTURALI
(Cfr. Criteri Griglie Allegato C)

TITOLI FORMATIVI
ESPERIENZE PROFESSIONALI
TOTALE PUNTEGGIO

N.B.
Il candidato deve dichiarare i titoli posseduti e determinarne il punteggio considerando le griglie di valutazione riportate nell’Allegato C)
Se richiesta, l’interessato dovrà produrre la documentazione a riprova di quanto dichiarato.
Data,

Firma
_________________________________

ALLEGATO C – CRITERI DI VALUTAZIONE CURRICULUM

GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER GLI ESPERTI INTERNI ED ESTERNI
.
Tabella di valutazione dei titoli

N.B. viene valutato solo il titolo superiore.
Titoli culturali max 100
Laurea magistrale in lettere, DAMS, Scienze dell’educazione e della
Formazione, Diploma accademico belle arti….

punteggio
Max 50 (secondo tabella
attribuzione punteggi)

Laurea triennale in lettere, DAMS, Scienze dell’educazione e della
Formazione, Diploma accademico belle arti….
Dottorato specifico
Master specifico (annuale/biennale)
Titoli formativi max 40
Corsi specializzazione e/o formazione afferenti la tipologia di intervento

Max 25 (secondo tabella
attribuzione punteggi
15
10
punteggio
5 per ciascuno
( max 3)

G

Certificazioni competenze informatiche, linguistiche afferenti la tipologia
dell’intervento
Attestati di formazione Enti o Accademie afferenti la tipologia di intervento

H

Esperienze professionali max 105
Esperienze progetti PON

I

Esperienze certificate di lavoro afferenti i moduli di partecipazione

G

Anni di servizio
Presso scuole statali di ogni ordine e grado

5 per ciascuna
certific.(max 2)
5 per ciascuno
( max 3
punteggio
10 per ciascuna esperienza
(max 5)
10 per ciascuna esperienza
(max 5)
(1 punto per ogni anno)
max 5

A

B
C
D
E

F

Laurea magistrale

110/lode
105/110
100/104
Fino a 99

□ 50
□ 30
□ 25
□ 20

Laurea Triennale 110/lode
105/110
100/104
Fino a 99

□ 25
□ 20
□ 15
□ 10

