
ALLEGATO N. 1

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

DEL  LICEO  SCIENTIFICO  A.

VOLTA

VIA MARTIRI DI VIA FANI N. 1

71122 FOGGIA

ISTANZA  DI  PARTECIPAZIONE  ALLA  SELEZIONE  DELLE  FIGURE
PROFESSIONALI NECESSARIE PER LO SVOLGIMENTO A DISTANZA DEI CORSI DI
FORMAZIONE RIVOLTI AL PERSONALE INTERNO DEL LIVEO SCIENTIFICO A.
VOLTA  DI  FOGGGIA  NELL’AMBITO  DEL  PIANO  NAZIONALE  FORMAZIONE
DOCENTI A.S. 2019/2020 (D.M. 797/2016).

Il/la  sottoscritto/a  .................................................................. nato/a  a .........................
(prov. …….) il ..../.../…...... CF ........................................... Residente
a..............................................  (prov...)  CAP  ……....  Telefono ..................................
Cell. ... ............................ . Mail. ............................................. .

CHIEDE

di  partecipare  alla  selezione dell’esperto formatore per uno dei seguenti ambiti:

[  ] AMBITO TEMATIVO N. 1 –  LETTERARIO

[  ] AMBITO TEMATIVO N. 2 -  MATEMATICO

DICHIARA

A tal fine,  ai sensi degli artt.  46  e  47  del  DPR 28 dicembre 2000 n.445,  consapevole  delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

[  ] DI ESSERE DOCENTE DI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A TEMPO
INDETERMINATO  IN  SERVIZIO  PRESSO  IL  LICEO  SCIENTIFICO  A.VOLTA  DI
FOGGIA;

[  ] DI ESSERE DOCENTE DI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A TEMPO
INDETERMINATO  IN  SERVIZIO  PRESSO  UNA  SCUOLA  DELLA  PROVINCIA  DI
FOGGIA ____________________________________(indicare la scuola di servizio)

• di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
• di godere dei diritti civili e politici;
• di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano

l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni  civili e  di provvedimenti  amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale;

• di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
• di conoscere e di accettare le condizioni previste nel presente Avviso

• di partecipare,  su esplicito  invito  del  Dirigente,  alle  riunioni di  organizzazione del lavoro in
videoconferenza per fornire e/o ricevere informazioni utili  ad ottimizzare lo svolgimento delle



attività;

• di  concorrere alla definizione  della programmazione  didattica delle attività ed alla  definizione
dei test di valutazione della stessa;

• di concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite

dispense di supporto all'attività didattica;
• di redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto.

ALLEGA:
- scheda di autovalutazione;
- curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui all'allegato2 -

tabella di autovalutazione 
- copia di un documento di identità in corso di validità;
- progetto didattico;

DATA                                                      FIRMA

Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 e del Regolamento Europeo 2016/679, per il
trattamento dei dati personali dei dipendenti

Il/la sottoscritto/a … … … … … … … … … … … … . con la presente, ai sensi degli articoli
13  e  23  del  D.Lgs.  196/2003  (di  seguito  indicato  come  "Codice  Privacy")  e  successive
modificazioni ed integrazioni e del Regolamento Europeo 2016/679

AUTORIZZA

Il Liceo Scientifico A. Volta di Foggia al trattamento, anche con l'ausilio di mezzi informatici e
telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del "Codice
Privacy",  titolare  del  trattamento  dei  dati  è  l'Istituto  sopra  citato e  che  il  sottoscritto  potrà
esercitare,  in qualunque  momento,  tutti  i  diritti  di  accesso ai  propri dati  personali  previsti
dall'art.  7  del  "Codice  Privacy"   e  dal  Capo  III  del  Regolamento   (ivi  inclusi,   a  titolo
esemplificativo  e  non  esaustivo,  il diritto di  ottenere  la  conferma  dell'esistenza  degli  stessi,
conoscerne   il  contenuto   e  le  finalità  e  modalità  di  trattamento,  verificarne  l'esattezza,
richiedere  eventuali  integrazioni,  modifiche  e/o  la  cancellazione,  nonché  l'opposizione  al
trattamento degli stessi).

DATA                                                      FIRMA



ALLEGATO N. 2 – AMBITO TEMATICO LETTERARIO
SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE ESPERIENZE  LAVORATIVE

Nome: ................................................... Cognome: ...................................................

TITOLI CULTURALI
Punteggio

proposto  dal

candidato

(indicare
anche pag.

CV)

Punteggio
assegnato dalla

commissione

Laurea  magistrale/specialistica  o  vecchio
ordinamento inerente l’area tematica:
Lettere, materie letterarie

Punti 7  per voto
fino a 90/110 +

punti 0,1 per ogni
voto superiore a

90 + punti 1 per la
lode.

(max 10 punti)
Altri titoli culturali (altra laurea, dottorato di 
ricerca, master universitario, scuola di 
specializzazione) attinenti l’area tematica (max 5 
titoli)

Punti 2 per ogni
titolo.

(max 10 punti)

VALUTAZIONE ESPERIENZE PROFESSIONALI
Incarichi di docente/relatore in corsi di formazione,
convegni,  seminari,  conferenze,  espressamente
indirizzati  all’approfondimento  degli  argomenti
inerenti  all’area  tematica  per  cui  si  propone
candidatura,  organizzati  da  Università,  INDIRE,
ex  IRRE,  Uffici  centrali  o  periferici  del  MIUR
(USR/UST), Istituzioni Scolastiche, centri di ricerca
e enti di formazione e associazioni accreditati  dal
MIUR,  ISFOL,  FORMEZ,  INVALSI,  da  Enti  e
dalle Regioni.
(max 6 incarichi)

Punti 5 per ogni
incarico.

(max 30 punti)

Incarichi di docenza in  corsi Universitari (Corsi di
Laurea, Master, Corsi di perfezionamento, ecc) per
gli  ambiti  tematici  inerenti  all’area  per  cui  si
propone candidatura. (max 4 incarichi)

Punti 5 per ogni
incarico.

(max 20 punti)

Esperienze documentate di partecipazione a progetti
regionali, nazionali  e/o internazionali in qualità di
progettisti,  coordinatori  e/o referenti, su tematiche
inerenti  all’area  per  cui  si  propone  candidatura.
(max 5 esperienze)

Punti 2 per ogni
esperienza.

(max 10 punti)

Pubblicazioni  cartacee  o  multimediali  e  contenuti
didattici cartacei o digitali che affrontino argomenti
inerenti  alla  tematica  per  cui  si  propone
candidatura. (max 5 pubblicazioni)

Punti 2 per ogni
pubblicazione.
(max 10 punti)

VALUTAZIONE PROGETTO DIDATTICO
Il progetto, se  pertinente all’intervento formativo,
sarà valutato in base ai seguenti descrittori:

 chiarezza  nella  descrizione  delle  attività
pianificate nelle loro successive fasi; 

 livello  di  innovatività  del  progetto
formativo; 

 riproducibilità  delle  attività  formative
pianificate  anche  all’interno  della  prassi
lavorativa  quotidiana  (didattica/
gestionale/amministrativa...); 

 validità del quadro di riferimento teorico e

(max 10 punti)

max 2,5 punti

max 2,5 punti
max 2,5 punti

max 2,5 punti



metodologico.

PUNTEGGIO TOTALE

Data_________ Firma _________________

ALLEGATO N. 2 – AMBITO TEMATICO MATEMATICO
SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE ESPERIENZE  LAVORATIVE

Nome: ................................................... Cognome: ...................................................

TITOLI CULTURALI
Punteggio

proposto  dal

candidato

(indicare
anche pag.

CV)

Punteggio
assegnato dalla

commissione

Laurea  magistrale/specialistica  o  vecchio
ordinamento inerente l’area tematica:
Matematica, Matematica e Fisica

Punti 7  per voto
fino a 90/110 +

punti 0,1 per ogni
voto superiore a

90 + punti 1 per la
lode.

(max 10 punti)
Altri titoli culturali (altra laurea, dottorato di 
ricerca, master universitario, scuola di 
specializzazione) attinenti l’area tematica (max 5 
titoli)

Punti 2 per ogni
titolo.

(max 10 punti)

VALUTAZIONE ESPERIENZE PROFESSIONALI
Incarichi di docente/relatore in corsi di formazione,
convegni,  seminari,  conferenze,  espressamente
indirizzati  all’approfondimento  degli  argomenti
inerenti  all’area  tematica  per  cui  si  propone
candidatura,  organizzati  da  Università,  INDIRE,
ex  IRRE,  Uffici  centrali  o  periferici  del  MIUR
(USR/UST), Istituzioni Scolastiche, centri di ricerca
e enti di formazione e associazioni accreditati  dal
MIUR,  ISFOL,  FORMEZ,  INVALSI,  da  Enti  e
dalle Regioni.
(max 6 incarichi)

Punti 5 per ogni
incarico.

(max 30 punti)

Incarichi di docenza in  corsi Universitari (Corsi di
Laurea, Master, Corsi di perfezionamento, ecc) per
gli  ambiti  tematici  inerenti  all’area  per  cui  si
propone candidatura. (max 4 incarichi)

Punti 5 per ogni
incarico.

(max 20 punti)

Esperienze documentate di partecipazione a progetti
regionali, nazionali  e/o internazionali in qualità di
progettisti,  coordinatori  e/o referenti, su tematiche
inerenti  all’area  per  cui  si  propone  candidatura.
(max 5 esperienze)

Punti 2 per ogni
esperienza.

(max 10 punti)

Pubblicazioni  cartacee  o  multimediali  e  contenuti
didattici cartacei o digitali che affrontino argomenti
inerenti  alla  tematica  per  cui  si  propone
candidatura. (max 5 pubblicazioni)

Punti 2 per ogni
pubblicazione.
(max 10 punti)

VALUTAZIONE PROGETTO DIDATTICO
Il progetto, se  pertinente all’intervento formativo,
sarà valutato in base ai seguenti descrittori:

 chiarezza  nella  descrizione  delle  attività
pianificate nelle loro successive fasi; 

 livello  di  innovatività  del  progetto
formativo; 

 riproducibilità  delle  attività  formative
pianificate  anche  all’interno  della  prassi
lavorativa  quotidiana  (didattica/
gestionale/amministrativa...); 

(max 10 punti)

max 2,5 punti

max 2,5 punti
max 2,5 punti

max 2,5 punti



 validità del quadro di riferimento teorico e
metodologico.

PUNTEGGIO TOTALE

Data_________ Firma ________________


	trattamento dei dati personali dei dipendenti
	AUTORIZZA

