I. T. E. BLAISE PASCAL
Amministrazione Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali
Informatica e Telecomunicazioni
Via Napoli km 0,700 Foggia, FG 71122
Codice Fiscale 94001210718
Mail fgtd08000a@istruzione.it

-

Italia
0881 711773
FAX: 0881 749436
Codice Meccanografico FGTD08000A
Mail Certificata fgtd08000a@pec.istruzione.it

Domanda di partecipazione alla selezione ad evidenza pubblica di Esperti – Sezione D – Avviso
n.7/2017 – “DIRITTI A SCUOLA”- FIGURA PROFESSIONALE ESPERTO IN NUOVI LINGUAGGI DI
COMUNICAZIONE E NUOVE METODOLOGIE DIDATTICHE- RELAZIONALI E/O AMMINISTRATIVE al Dirigente scolastico dell’Istituto Scolastico”Blaise Pascal”
Via Napoli km 0,700
Comune Foggia Provincia Foggia
Il/la

sottoscritto/a__________________________________________________________

a__________________________________

il

_____________________________

e

nato

/a

residente

a

__________________________________, in relazione al Bando per la selezione di Esperti – Sezione C
– Avviso n.7/2017 – “DIRITTI A SCUOLA”- FIGURA PROFESSIONALE ESPERTO IN NUOVI
LINGUAGGI DI COMUNICAZIONE E NUOVE METODOLOGIE DIDATTICHE - prot. N.

1681 del

24/04/2018.
CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione ad evidenza pubblica per il laboratorio (barrare con una crocetta il/i
laboratori/io prescelt/i):
Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa (durata
25h);
Scenari e processi didattici per l’integrazione del mobile, gli ambienti digitali e l’uso di dispositivi
individuali a scuola (BYOD) (durata 25h);

e, a tal fine
DICHIARA
sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, consapevole
delle responsabilità civili e penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e/o non conformi
al vero, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti in
seguito al provvedimento, di essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
2. godimento dei diritti civili e politici;
3. non avere 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 al
casellario giudiziario;
4. laurea

richiesta

per

la

partecipazione

alla

procedura

selettiva,

conseguita

in

data_______________________presso l’ Università di ____________________________;
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5. di essere disponibile a svolgere l'incarico e ad espletare le attività secondo quanto richiesto dal
bando e secondo il calendario vincolante approntato dal Comitato Tecnico;
6. Per i dipendenti di Pubbliche Amministrazioni l’incarico di ESPERTO IN NUOVI LINGUAGGI DI
COMUNICAZIONE E NUOVE METODOLOGIE DIDATTICO - RELAZIONALI E/O AMMINISTRATIVE sarà
subordinato all’autorizzazione da parte dell’Ente di appartenenza, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs.
n.165/2011.
7. di essere in possesso dei seguenti titoli secondo la tabella di attribuzione del punteggio allegata al
bando:

DESCRIZIONE DEL
TITOLI CULTURALI VALUTABILI

TITOLO DI AMMISSIONE
Laurea vecchio ordinamento o
specialistica
coerente con
l’incarico professionale per il
quale si concorre
Laurea triennale coerente con
l’incarico professionale per il quale
si concorre

TITOLI DI STUDIO POST-LAUREA
coerenti con l’incarico
professionale per il quale si
concorre:

CRITERI DI VALUTAZIONE

PUNTI

110 e lode
110
da 99 a 109
fino a 98

TITOLO E
RIFERIMENTO DELLA
PAGINA NEL
CURRICULUM VITAE

6
5
4
3
4

Master universitari di I e II
livello che rilascino almeno 60
CFU, solo se attinenti all’area di
riferimento
(max 2 titoli)
Corsi di formazione superiori a
50 ore, solo se attinenti all’area
di riferimento
Corsi di formazione da 21 a 50
ore, solo se attinenti all’area di
riferimento
Corsi di formazione da 8 a 20
ore, solo se attinenti all’area di
riferimento
Dottorato di ricerca coerente
con la figura professionale
Pubblicazioni attinenti al
settore
Certificazioni informatiche
(ECDL, EIPASS, ecc.)
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1,5
1
0,5
5
1
0,5

TITOLI PROFESSIONALI
coerenti con l’incarico
professionale per il quale si
concorre:
- Anni di insegnamento in ruolo in
Istituti scolastici Statali o paritari
- Esperienze in qualità di formatore
e/o docente
e/o tutor nel
settore di pertinenza (progetti
cofinanziati dal FSE, corsi per
Neoassunti, ecc.)
[esperienze limitate agli ultimi 15
anni; elencare progetti, annualità
e ore svolte]

[a partire dal VI anno di ruolo]

1
per ogni anno

superiore a 50 ore

1
per ogni
corso

fino a 50 ore

0,5
per ogni
corso

Il/la sottoscritto/a allega all’uopo:
a) Curriculum vitae in formato europeo aggiornato (le esperienze lavorative devono riportare il
numero delle ore svolte al fine di agevolare l’attività di valutazione dell’apposito nucleo);
b) Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale;
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c) copia del documento d’identità o passaporto (da consegnare solo in caso di cittadinanza non
italiana o non comunitaria);
d) copia del permesso di soggiorno o della ricevuta di richiesta di rinnovo (da consegnare solo in
caso di cittadinanza non italiana o non comunitaria);
Data_________________

Firma _____________________________
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