ALLEGATO A
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Infanzia CUP : D85B17000490007 Progetto: 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-105
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI FIGURE PROFESSIONALI ESPERTI ESTERNI
COLLABORAZIONI PLURIME DA IMPIEGARE NEL PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-105
–
CUP : D85B17000490007 “IMPARARE DIVERTENDOSI....CON I ROBOT!” FONDI STRUTTURALI EUROPEI –
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”
2014-2020. ASSE I – ISTRUZIONE – FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE) - OBIETTIVO SPECIFICO 10.2 –
MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE DEGLI ALLIEVI, ANCHE MEDIANTE IL SUPPORTO DELLO
SVILUPPO DELLE CAPACITÀ DI DOCENTI, FORMATORI E STAFF. AZIONE 10.2.1 AZIONI SPECIFICHE PER LA
SCUOLA DELL’INFANZIA (LINGUAGGI E MULTIMEDIALITÀ ESPRESSIONE CREATIVA ESPRESSIVITÀ CORPOREA).

Al Dirigente Scolastico
Del III Circolo di Collegno
Viale dei Partigiani, 36
10093 Collegno (TO)

Il/La sottoscritto/a …………………………………..……………………………………………………………………………………..
Nato/a a ………………………………………………………………………. il …………………………………..……………………….
C.F. ………………………………………………………………………………………….…….
Residente a ………………………………………………..Via………………………………………………….………………………….
Tel. ………………………………………………..…………..

Cell……………………………………………………….……..

e-mail ………………………………………………………………………………………
in servizio presso ______________________________ con la qualifica di ________________________

Presa visione dell’Avviso esterno per selezione Esperti prot.n. ………………...del …………………………….

CHIEDE
Di partecipare alla selezione in qualità di:

COLLABORAZIONE PLURIMA PROGETTO INFANZIA PON 10.2.1A - FSEPON-PI2017-105 - IMPARARE DIVERTENDOSI... CON I ROBOT! relativamente al/ai seguenti modulo
progetto:
ESPERTO ESTERNO

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO

TITOLO MODULO

10.2.1A-FSEPON-PI-2017-105 (Scuola
dell’infanzia)

Nel mondo dell'ape robot
(Scuola Pajetta - Don Milani)

10.2.1A-FSEPON-PI-2017-105 (Scuola
dell’infanzia)

Nel mondo dell'ape robot
(Scuola Fresu)

10.2.1A-FSEPON-PI-2017-105 (Scuola
dell’infanzia)

Nel mondo dell'ape robot
(Scuola Rodari)

10.2.1A-FSEPON-PI-2017-105 (Scuola
dell’infanzia)

Nel mondo dell'ape robot
(Scuola Villas)

Barrare il modulo
di interesse

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 aver preso visione delle condizioni previste dal bando

•

di essere cittadino …………………..……..;

•

di essere in godimento dei diritti politici

•

di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali
pendenti:__________________________________________________________________

•

di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta

•

di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal Gruppo Operativo di Piano

•

di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma
vigente

•

di avere la competenza informatica l’uso della piattaforma on line “Gestione progetti PON
scuola”

•

di essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente
correlata al contenuto della prestazione richiesta

•

di prestare servizio presso ______________________________________________________

Data___________________

firma_____________________________________________

Si allega alla presente:
•

Documento di identità in fotocopia con firma in originale

•

Allegato B (griglia di valutazione) firmata

•

Curriculum Vitae in formato europeo firmato

N.B.: La domanda priva degli allegati e non firmati non verrà presa in considerazione
Il/la sottoscritto/a, AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445, CONSAPEVOLE DELLA
RESPONSABILITA' PENALE CUI PUO’ ANDARE INCONTRO IN CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI AI SENSI
DELL'ART. 76 DEL MEDESIMO DPR 445/2000 DICHIARA DI AVERE la perfetta conoscenza delle piattaforme
gestionali e rendicontali dei progetti europei.

Luogo e Data ________________________________________

Firma________________________________________

ALLEGATO B – SCHEDA AUTOVALUTAZIONE - TABELLA DEI TITOLI DA VALUTARE
Indicatori

Titoli dichiarati dal candidato

Punti dichiarati
(da compilare
a cura del
candidato)

Punti assegnati
(da compilare a
cura della
commissione)

TITOLI DI STUDIO
(Cfr. Criteri Griglie
Allegato C)
ESPERIENZE
PROFESSIONALI E DI
DOCENZA coerenti con
la tipologia
dell’intervento (Cfr.
Griglie Allegato C)
TITOLI /FORMAZIONE
afferenti la tipologia di
intervento
(Cfr. Griglie Allegato C)
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
_________________________________

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,
AUTORIZZA
Il III Circolo di Collegno 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” (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).
Luogo e data_____________________, _____________

(firma)________________________________

Il/la sottoscritto/a,_______________________ acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi
dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, esprime il consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati
personali diversi da quelli sensibili o giudiziari (Nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo), contenuti nella
presente autocertificazione in relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali.
Luogo e data_____________________, _____________

(firma)________________________________

ALLEGATO C – CRITERI DI VALUTAZIONE CURRICULUM
CRITERI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO PER TITOLI COMPARATIVI
FIGURA DI ESPERTO
La graduatoria sarà redatta sulla base delle seguenti griglie di valutazione.

Punteggi Titoli di studio:
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7

Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto 110 e lode
Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto da 105 a 110
Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto da 101 a104
Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto fino a 100
Diploma Di Scuola Superiore
Titolo di accesso alla scuola infanzia
Master universitario di durata almeno annuale o diploma di
specializzazione post-laurea di durata almeno annuale attinenti l’attività
richiesta, oggetto del presente bando

Punti 2,00
Punti 1,75
Punti 1,50
Punti 1,00
Punti 1,00
Punti 1,00
Per ogni Master o
diploma punti 0,25 fino
ad un max di punti 0,5

ESPERIENZE PROFESSIONALI E DI DOCENZA
B1
B2

B3

B4

Per ogni anno di docenza nelle discipline attinenti l’attività richiesta,
oggetto del presente bando
Per ogni attività svolta nella Pubblica amministrazione in qualità di
docente formatore su tematiche attinenti lo specifico intervento di
formazione
Per ogni attività di esperto in progetti finanziati dal Fondo Sociale
Europeo, nelle discipline attinenti l’attività richiesta, oggetto del
presente bando
Per ogni attività di esperto, nel campo della libera professione, in
tematiche attinenti l’attività richiesta, oggetto del presente bando

Punti 0,30
Punti 1,0

Punti 2,0

Punti 3,0

TITOLI /FORMAZIONE afferenti la tipologia di intervento
C1

Possesso di titoli specifici/corsi di formazione afferenti la tipologia Punti
0,25 per ogni
dell’intervento
titolo per un massimo di 1
punto.

PUBBLICAZIONI afferenti la tipologia di intervento
D1

Pubblicazioni specifiche (Libri, saggi, articoli, etc..) afferenti la tipologia Punti
0,25 per ogni
dell’intervento
pubblicazione
per un
massimo di 1 punto.

