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Prot. n.2017/B32

Adrano, 06/11/2012

BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI DOCENTI ESTERNI
Programma Operativo Nazionale "Competenze per lo sviluppo" annualita’ 2011/2012

Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro
Obiettivo Azione B7,C4,C1
Il Circolo Didattico “ Don Antonino La Mela” è stato autorizzato ad attuare, i progetti del Piano
Integrato di Istituto, presentato nell’ambito della programmazione 2011/12 relativamente al
Programma Operativo Nazionale a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE), in favore delle aree
territoriali dell’Obiettivo Convergenza.
-

-

-

VISTO l'avviso dell'Ufficio IV del MIUR prot. AOODGAI/4462 del 31/03/2011;
VISTA la nota del Ministero della Pubblica Istruzione- Dipartimento per l'Istruzione direzione
Generale Per gli Affari Internazionali Uff.IV prot. AOODGAI/12340 del 02/11/2011 con la
quale l'istituzione scolastica è stata autorizzata , nell'ambito del programma Operativo nazionale
“Competenze per lo Sviluppo” l'attuazione del Piano Integrato dell'istituto per le annualità
2011/2013;
VISTE le delibere degli Organi Collegiali dell'Istituzione scolastica;
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2007/2013 Edizione 2009;
VISTO il D.P.R. n. 275/99;
CONSIDERATI i compiti relativi alle professionalità indicate in oggetto alla presente e
pubblicati nelle “Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE
2007-2013 edizione 2009;
CONSIDERATA la necessità di reperire professionalità esterne all'amministrazione scolastica
per la realizzazione dei progetti ;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
INDICE
Il presente Bando per la selezione e il reclutamento di:
- personale esterno all’amministrazione scolastica al fine di ricoprire , con specifico contratto,
l’incarico di esperto ;
Obiettivo
Azione

Titolo del
modulo

N. moduli
Destinatari
Durata
1 modulo
15 docenti
30 ore

N. esperti richiesti
titoli richiesti
impegno orario
1 esperto per 30 ore per la cui selezione sarà data
priorità assoluta agli esperti che
documentino di essere di lingua madre, cioè
cittadini stranieri o italiani che per derivazione
familiare o vissuto linguistico abbiano
competenza didattica e metodologica della
lingua inglese in possesso di:
laurea conseguita nel Paese straniero la cui lingua
è oggetto del percorso formativo o diploma di
scuola secondaria conseguito nel paese la cui
lingua è oggetto del percorso formativo;
in assenza di candidati rispondenti alle
precedenti richieste saranno prese in
considerazione candidature di esperti “non
madre lingua” ma che siano obbligatoriamente
in possesso dei seguenti requisiti:
rea in lingue straniere conseguita in Italia nel
cui certificato di laurea deve essere indicato il
sostenimento di esami di lingua e letteratura
inglese e la relativa durata e che abbia
sostenuto la tesi in lingua e letteratura inglese;
certificato abilitante all'insegnamento della lingua
inglese;
eventuale certificazione B2 o superiore coerente
con il “quadro europeo di riferimento per le
lingue” rilasciata da uno degli Enti
Certificatori riconosciuti internazionalmente.

B7-FSE-2011-492

English? Yes,of
course!

C1-FSE-2011-2424

Matematica… che
bel problema!

2 moduli
20 alunni classi quarte per
modulo
30h per ciascun modulo

C1-FSE-2011-2424

Lingua… Maestra

2 moduli
20 alunni delle classi
quinte per modulo
50 h per ciascun modulo

-n° 2 esperti esterni per n° 30 ore cadauno
- laurea in matematica;
- esperienza documentata nella conduzione di
gruppi di allievi della scuola primaria;
- competenze in ambito informatico al fine di
operare sulla piattaforma
n.2 esperti esterni per 50 ore cadauno
- laurea in lettere;
− esperienza documentata nella
conduzione di gruppi di allievi della
scuola primaria;

- competenze in ambito informatico al fine di

C1-FSE-2011-2424

Sperimentiamo in
allegria!!!

2 moduli
20 alunni delle classi
terze per modulo
30 h per ciascun modulo

C1-FSE-2011-2424

Parole… nelle fiabe

1modulo
20 alunni delle
classi prime
50 ore

C1-FSE-2011-2424

Numeri… nelle
fiabe

1modulo
20 Alunni delle classi
seconde
30 ore

C4-FSE-2011-652

Matematica…ment
e!!!

1 modulo
20 Alunni delle classi
quarte e quinte
30 ore

C4-FSE-2011-652

Crescere giocando
con le parole

1 modulo
20 Alunni delle classi
quarte e quinte
30 ore

operare sulla piattaforma
-n°2 esperti esterni per n° 30 ore cadauno
- laurea in scienze biologiche, scienze
naturali e scienze ambientali;
- esperienza documentata nella conduzione di
gruppi di allievi della scuola primaria;
- competenze in ambito informatico al fine di
operare sulla piattaforma

-n°1 esperto esterno per n° 50
- laurea in lettere;
− esperienza documentata nella
conduzione di gruppi di allievi della
scuola primaria;
- competenze in ambito informatico al fine di
operare sulla piattaforma
-n°1 esperto esterno per n° 30 ore
- laurea in matematica;
- esperienza documentata nella conduzione di
gruppi di allievi della scuola primaria;
- competenze in ambito informatico al fine di
operare sulla piattaforma
-n°1 esperto esterno
per n° 30 ore
- laurea in matematica;
- esperienza documentata nella conduzione di
gruppi di allievi della scuola primaria;
- esperienza comprovata nel settore della
didattica della matematica correlata alla
preparazione di gare disciplinari
- competenze in ambito informatico al fine di
operare sulla piattaforma
-n°1 esperto esterno
per n° 30 ore
- laurea in lettere;
- esperienza documentata nella conduzione di
gruppi di allievi della scuola primaria;
- -esperienza comprovata nel settore della
didattica della lingua italiana correlata alla
preparazione di gare disciplinari;
- competenze in ambito informatico al fine di
operare sulla piattaforma

Compenso
Il 2° C.D. “Don A. La Mela” di Adrano a fronte dell’attività svolta si impegna a corrispondere il
compenso orario lordo di € 80,00 (ottanta/00) omnicomprensivo. Si precisa che il contratto non dà
luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale, né a trattamento di fine rapporto. L’esperto dovrà
provvedere in proprio alle eventuale coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. I
termini di pagamento saranno soggetti all’effettiva erogazione dei fondi comunitari e pertanto
nessuna responsabilità potrà essere addebitata alla Scuola.

Compiti dell’esperto
- lavorare in team e partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;
-

elaborare la struttura pedagogica/organizzativa del modulo (obiettivi,competenze, attività,
prove di verifica);
coadiuvare il responsabile della valutazione nel predisporre il materiale necessario per l’analisi
delle competenze in ingresso, intermedie e finali degli alunni;
svolgere docenza con relativa attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di
materiali di esercitazione,
valutazione degli alunni
stesura di una relazione finale (obiettivi e competenze raggiunti, risultati delle verifiche);
assumere formale impegno a lasciare “traccia” delle attività nella scuola e a documentarle,in
tempo reale, utilizzando la piattaforma “Gestione dei Piani" e "Monitoraggio dei
Piani”,attraverso cui l’Autorità di Gestione monitorerà l’iter dei processi attivati.

Termini e modalità di presentazione della domanda
Gli interessati all’incarico, ,dovranno far pervenire al Dirigente scolastico del C.D. “Don Antonino
La Mela” Via 1 Maggio s/n 95031 Adrano entro il termine perentorio delle ore 12,00 ( farà fede
timbro postale) del 16/11/2012 in busta chiusa la seguente documentazione :
- Modello di autocertificazione allegato A relativo alla richiesta dell'incarico e all'attribuzione del
punteggio per il conferimento dello stesso
- Curriculum vitae et studiorum in formato europeo;
- Dichiarazione a svolgere l’incarico secondo il calendario fissato dal G.O.P.( Gruppo Operativo di
Progetto) e di partecipare agli incontri preliminari e finali correlati alla realizzazione del Piano
Integrato;
- Copia del Progetto che si intende attuare
La domanda e il curriculum dovranno essere firmati in originale e riportare espressa autorizzazione
al trattamento dei dati personali per fini istituzionali.
Gli aspiranti della pubblica amministrazione dovranno essere dalla stessa autorizzati e la stipula del
contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola richiesta.
L’incarico potrà essere revocato in qualunque momento, sia per causa di forza maggiore (n. corsisti
frequentante al di sotto del limite consentito), sia per cause imputabili agli stessi esperti ai quali, in
entrambe le ipotesi non verrebbe riconosciuto altro che il compenso spettante esclusivamente per le
ore di attività già svolte.
Si precisa che ciascun candidato può esprimere la preferenza per un solo modulo e che non
saranno prese in considerazione istanze di candidati il cui titolo di accesso è diverso da quello
espressamente indicato dal bando e prive del progetto

Requisiti richiesti
quelli espressamente indicati dal bando
- Titoli ed esperienze attinenti all’incarico richiesto;
- Ottime conoscenze informatiche finalizzate all’inserimento dei dati al sistema per
l’espletamento dei compiti annessi all incarico richiesto.
Criteri e modalità di selezione

A parità di punteggio per il medesimo incarico si procederà ad una valutazione comparativa
con riguardo ai titoli coerenti al modulo prescelto, all’esperienza documentata dal candidato e, a
parità di punteggio sarà data precedenza al candidato che ha presentato il progetto più innovativo.

In caso di attribuzione dell'incarico l'amministrazione richiederà copia della documentazione dei
titoli dichiarati e, in caso non rispondenti alle dichiarazioni rese, si procederà a scorrimento di
graduatoria.
Per quanto non espressamente indicato nel presente bando si rimanda alle disposizioni ministeriali
indicate nelle “ Linee Guida di attuazione dei Piani Integrati di intervento”.
Affisso all’albo in data 06/11/2012
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
( Dott.ssa Calì Pierina Maddalena )

Allegato A

Al Dirigente scolastico

del C.D. “ Don Antonino La Mela”
Via I° Maggio,1 95031 - Adrano –
OGGETTO : Domanda di conferimento incarico per esperti esterni.
_l_ sottoscritt_......................................................................................................................................
nat_ a.............................................................................................il .....................................................
residente a ………………………………… in via……………………………………………,n,.......
nazionalità …………………………….recapiti telefonici...................................................................
qualifica professionale.........................................................................................................................
indirizzo e-mail…………………………………. codice fiscale……………………………………
CHIEDE
l’attribuzione del seguente incarico:
Azioni C1-FSE-2011-2424 e C4-FSE-2011-652
(indicare nel quadratino il modulo prescelto)
□Esperto per n. 30 ore per il modulo “Matematica… mente!!!”
□ Esperto per n. 30 ore per il modulo “ Numeri nelle fiabe”
□Esperto per n. 30 ore per il modulo “Matematica… che bel problema!”
A tal fine, consapevole delle sanzioni previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci
dichiara ai sensi degli artt.4-5 del D.L. 28/12/00 n.445, l’autenticità delle informazioni
contenute nell' allegato
Laurea in matematica vecchio ordinamento

Punti 5x ____ = ____

Laurea triennale in matematica

Punti 3x ____ = ____

Specialistica

Punti 2x____ = ____

Master o specializzazioni post-universitari attinenti Punti 2x____ = ____
all’area
Dottorato di ricerca attinente all’area
Punti 2x____ = ____
Attività di docenza in corsi PON/POR ( dichiarare solo Punti 3 x per n. ___ attività di docenza
quella rivolta agli alunni della scuola primaria)
coerente con l’area scelta = _____
Punti 1 x per n.____ attività di docenza
non coerente con l’area scelta= ____
Competenze informatiche documentate
- corsi della durata fino a 20 ore;
-

Punti 0,5x _____ = _____

corsi di durata compresa fra 21 e 50 ore;
Punti 1x ______ = _____

-

corsi di durata superiore a 50 ore;

Punti 2x _____ = _____
-

patente ECDL
Punti 3x _____ = _____

-

attestazioni comprovanti esperienza nel campo della
Punti 2x_____ = _______
preparazione a gare disciplinari (solo per C4)
Totale Punti

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali e della decadenza da eventuali benefici
acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
□ di essere cittadino italiano o di uno stato appartenente all’Unione Europea;
□ di essere in godimento dei diritti politici;
□ di non aver subito condanne penali ovvero di non avere procedimenti penali in corso;
□ di assicurare la presenza a tutti gli incontri collegati alla realizzazione del P.I.;
□ di essere a conoscenza e di accettare senza alcuna condizione quanto riportato nel bando
pubblicato all’albo e sul sito di codesto Istituto in data 06/11/2012;
□ dichiara inoltre la propria disponibilità a svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dal
gruppo di Progetto e a partecipare alle attività del Gruppo Operativo del Piano Integrato e alle altre
attività funzionali alla realizzazione del progetto.
Allega alla presente (PENA ESCLUSIONE) :
- curriculum vitae formato europeo;
- copia del progetto;
- visto autorizzativo (per i soli dipendenti della Pubblica Amministrazione).
___l__ sottoscritt__ esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente
richiesta possano essere trattati, nel rispetto del D.L.vo 196/2003, per gli adempimenti connessi alla
presente selezione e per fini funzionali all’incarico.
In fede

Firma
_____________________

Allegato A

Al Dirigente scolastico

del C.D. “ Don Antonino La Mela”
Via I° Maggio,1 95031 - Adrano –
OGGETTO : Domanda di conferimento incarico per esperti esterni.
_l_ sottoscritt_......................................................................................................................................
nat_ a.............................................................................................il .....................................................
residente a ………………………………… in via……………………………………………,n,.......
nazionalità …………………………….recapiti telefonici...................................................................
qualifica professionale.........................................................................................................................
indirizzo e-mail…………………………………. codice fiscale……………………………………
CHIEDE
l’attribuzione del seguente incarico:
Azioni C1-FSE-2011-2424 e C4-FSE-2011-652
(indicare nel quadratino il modulo prescelto)
□ Esperto per n. 50 ore per il modulo ” Parole nelle fiabe”
□ Esperto per n. 50 ore di formazione nel progetto “Lingua… maestra”
□ Esperto per n. 30 ore di formazione nel progetto “Crescere giocando con le parole”
A tal fine, consapevole delle sanzioni previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci
dichiara ai sensi degli artt.4-5 del D.L. 28/12/00 n.445, l’autenticità delle informazioni
contenute nell' allegato

Laurea in lettere vecchio ordinamento

Punti 5x ____ = ____

Laurea triennale in lettere

Punti 3x ____ = ____

Specialistica

Punti 2x____ = ____

Master o specializzazioni post-universitari attinenti all’area

Punti 2x____ = ____

Dottorato di ricerca attinente all’area

Punti 2x____ = ____

Attività di docenza in corsi PON/POR ( dichiarare solo quella Punti 3 x per n. ___ attività di
rivolta agli alunni della scuola primaria)
docenza coerente con l’area scelta
= _____
Punti 1 x per n.____ attività di
docenza non coerente con l’area
scelta= ____
Competenze informatiche documentate
- corsi della durata fino a 20 ore;

Punti 0,5x _____ = _____

-

corsi di durata compresa fra 21 e 50 ore;
Punti 1x ______ = _____

-

corsi di durata superiore a 50 ore;
Punti 2x _____ = _____

-

patente ECDL
Punti 3x _____ = _____

-

attestazioni comprovanti esperienza nel campo della
Punti 2x_____ = _______
preparazione a gare disciplinari (solo per C4)
Totale Punti

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali e della decadenza da eventuali benefici
acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
□ di essere cittadino italiano o di uno stato appartenente all’Unione Europea;
□ di essere in godimento dei diritti politici;
□ di non aver subito condanne penali ovvero di non avere procedimenti penali in corso;
□ di assicurare la presenza a tutti gli incontri collegati alla realizzazione del P.I.;
□ di essere a conoscenza e di accettare senza alcuna condizione quanto riportato nel bando
pubblicato all’albo e sul sito di codesto Istituto in data 06/11/2012;
□ dichiara inoltre la propria disponibilità a svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dal
gruppo di Progetto e a partecipare alle attività del Gruppo Operativo del Piano Integrato e alle altre
attività funzionali alla realizzazione del progetto.
Allega alla presente (PENA ESCLUSIONE) :
- curriculum vitae formato europeo;
- copia del progetto;
- visto autorizzativo (per i soli dipendenti della Pubblica Amministrazione).
___l__ sottoscritt__ esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente
richiesta possano essere trattati, nel rispetto del D.L.vo 196/2003, per gli adempimenti connessi alla
presente selezione e per fini funzionali all’incarico.
In fede

Firma
_____________________

Allegato A

Al Dirigente scolastico
del C.D. “ Don Antonino La Mela”

Via I° Maggio,1 95031 - Adrano –
OGGETTO : Domanda di conferimento incarico per esperti esterni.
_l_ sottoscritt_......................................................................................................................................
nat_ a.............................................................................................il .....................................................
residente a ………………………………… in via……………………………………………,n,.......
nazionalità …………………………….recapiti telefonici...................................................................
qualifica professionale.........................................................................................................................
indirizzo e-mail…………………………………. codice fiscale……………………………………
CHIEDE
l’attribuzione del seguente incarico:
Azioni C1-FSE-2011-2424
□ Esperto per n. 30 ore per il modulo “ Sperimentiamo in allegria!!”
A tal fine, consapevole delle sanzioni previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci
dichiara ai sensi degli artt.4-5 del D.L. 28/12/00 n.445, l’autenticità delle informazioni
contenute nell' allegato

Laurea in vecchio in scienze biologiche, scienze naturali e Punti 5x ____ = ____
scienze ambientali io ordinamento
Laurea triennale in scienze biologiche, scienze naturali e scienze Punti 3x ____ = ____
ambientali
Specialistica
Punti 2x____ = ____
Master o specializzazioni post-universitari attinenti all’area

Punti 2x____ = ____

Dottorato di ricerca attinente all’area

Punti 2x____ = ____

Attività di docenza in corsi PON/POR ( dichiarare solo quella Punti 3 x per n. ___ attività di
rivolta agli alunni della scuola primaria)
docenza coerente con l’area
scelta = _____
Punti 1 x per n.____ attività di
docenza non coerente con l’area
scelta= ____
Competenze informatiche documentate
- corsi della durata fino a 20 ore;

-

Punti 0,5x _____ = _____

corsi di durata compresa fra 21 e 50 ore;
Punti 1x ______ = _____

-

corsi di durata superiore a 50 ore;
Punti 2x _____ = _____

-

patente ECDL
Punti 3x _____ = _____

Totale Punti
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali e della decadenza da eventuali benefici
acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
□ di essere cittadino italiano o di uno stato appartenente all’Unione Europea;
□ di essere in godimento dei diritti politici;
□ di non aver subito condanne penali ovvero di non avere procedimenti penali in corso;
□ di assicurare la presenza a tutti gli incontri collegati alla realizzazione del P.I.;
□ di essere a conoscenza e di accettare senza alcuna condizione quanto riportato nel bando
pubblicato all’albo e sul sito di codesto Istituto in data 06/11/2012;
□ dichiara inoltre la propria disponibilità a svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dal
gruppo di Progetto e a partecipare alle attività del Gruppo Operativo del Piano Integrato e alle altre
attività funzionali alla realizzazione del progetto.
Allega alla presente (PENA ESCLUSIONE) :
- curriculum vitae formato europeo;
- copia del progetto;
- visto autorizzativo (per i soli dipendenti della Pubblica Amministrazione).
___l__ sottoscritt__ esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente
richiesta possano essere trattati, nel rispetto del D.L.vo 196/2003, per gli adempimenti connessi alla
presente selezione e per fini funzionali all’incarico.
In fede

Firma
_____________________

Allegato A (esperti madrelingua)

Al Dirigente scolastico
del C.D. “ Don Antonino La Mela”

Via I° Maggio,1 95031 - Adrano –
OGGETTO : Domanda di conferimento incarico per esperti esterni.
_l_ sottoscritt_......................................................................................................................................
nat_ a.............................................................................................il .....................................................
residente a ………………………………… in via……………………………………………,n,.......
nazionalità …………………………….recapiti telefonici...................................................................
qualifica professionale.........................................................................................................................
indirizzo e-mail…………………………………. codice fiscale……………………………………
CHIEDE
l’attribuzione del seguente incarico:
Azioni B7-FSE-2011-492
□Esperto per n. 30 ore di formazione nel progetto “English? Yes, of course!”
A tal fine, consapevole delle sanzioni previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci
dichiara ai sensi degli artt.4-5 del D.L. 28/12/00 n.445, l’autenticità delle informazioni
contenute nell' allegato

Laurea conseguita nel paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso Punti 5x ____ = ____
formativo
Diploma di scuola secondaria conseguito nel paese straniero la cui lingua è Punti 3x ____ = ____
oggetto del percorso formativo
Specialistica
Punti 2x____ = ____
Master o specializzazioni post-universitari attinenti all’area

Punti 2x____ = ____

Dottorato di ricerca attinente all’area

Punti 2x____ = ____

Attività di docenza in corsi PON/POR ( dichiarare solo quella rivolta ai Punti 3 x per n. ___
docenti)
attività di docenza in
moduli formativi in
lingua inglese per
docenti = _____

Competenze informatiche documentate
- corsi della durata fino a 20 ore;

-

Punti 0,5x _____ = _____

corsi di durata compresa fra 21 e 50 ore;
Punti 1x ______ = _____

-

corsi di durata superiore a 50 ore;
Punti 2x _____ = _____

-

patente ECDL
Punti 3x _____ = _____

Totale Punti
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali e della decadenza da eventuali benefici
acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
□ di essere cittadino italiano o di uno stato appartenente all’Unione Europea;
□ di essere in godimento dei diritti politici;
□ di non aver subito condanne penali ovvero di non avere procedimenti penali in corso;
□ di assicurare la presenza a tutti gli incontri collegati alla realizzazione del P.I.;
□ di essere a conoscenza e di accettare senza alcuna condizione quanto riportato nel bando
pubblicato all’albo e sul sito di codesto Istituto in data 06/11/2012;
□ dichiara inoltre la propria disponibilità a svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dal
gruppo di Progetto e a partecipare alle attività del Gruppo Operativo del Piano Integrato e alle altre
attività funzionali alla realizzazione del progetto.
Allega alla presente (PENA ESCLUSIONE) :
- curriculum vitae formato europeo;
- copia del progetto;
- visto autorizzativo (per i soli dipendenti della Pubblica Amministrazione).
___l__ sottoscritt__ esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente
richiesta possano essere trattati, nel rispetto del D.L.vo 196/2003, per gli adempimenti connessi alla
presente selezione e per fini funzionali all’incarico.
In fede

Firma
_____________________

Allegato A (esperti non madrelingua)

Al Dirigente scolastico
del C.D. “ Don Antonino La Mela”
Via I° Maggio,1 95031 - Adrano –

OGGETTO : Domanda di conferimento incarico per esperti esterni.
_l_ sottoscritt_......................................................................................................................................
nat_ a.............................................................................................il .....................................................
residente a ………………………………… in via……………………………………………,n,.......
nazionalità …………………………….recapiti telefonici...................................................................
qualifica professionale.........................................................................................................................
indirizzo e-mail…………………………………. codice fiscale……………………………………
CHIEDE
l’attribuzione del seguente incarico:
Azioni B7-FSE-2011-492
□Esperto per n. 30 ore di formazione nel progetto “English? Yes, of course!”
A tal fine, consapevole delle sanzioni previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci
dichiara ai sensi degli artt.4-5 del D.L. 28/12/00 n.445, l’autenticità delle informazioni
contenute nell' allegato
□ di aver sostenuto la tesi di laurea in lingua e letteratura straniera
Laurea conseguita in Italia con sostenimento di esami in lingua inglese

Punti 5x ____ = ____

Laurea tirennale conseguita in Italia con sostenimento di esami di lingua Punti 3x ____ = ____
inglese
Specialistica
Punti 2x____ = ____
Master o specializzazioni post-universitari attinenti all’area

Punti 2x____ = ____

Dottorato di ricerca attinente all’area

Punti 2x____ = ____

Attività di docenza in corsi PON/POR ( dichiarare solo quelli rivolti ai Punti 3 x per n. ___
attività di docenza in
docenti)
moduli formativi di
lingua inglese per
docenti = _____
Competenze informatiche documentate
- corsi della durata fino a 20 ore;

-

Punti 0,5x _____ = _____

corsi di durata compresa fra 21 e 50 ore;
Punti 1x ______ = _____

-

corsi di durata superiore a 50 ore;
Punti 2x _____ = _____

-

patente ECDL
Punti 3x _____ = _____

Totale Punti
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali e della decadenza da eventuali benefici
acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
□ di essere cittadino italiano o di uno stato appartenente all’Unione Europea;
□ di essere in godimento dei diritti politici;
□ di non aver subito condanne penali ovvero di non avere procedimenti penali in corso;
□ di assicurare la presenza a tutti gli incontri collegati alla realizzazione del P.I.;
□ di essere a conoscenza e di accettare senza alcuna condizione quanto riportato nel bando
pubblicato all’albo e sul sito di codesto Istituto in data 06/11/2012;
□ dichiara inoltre la propria disponibilità a svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dal
gruppo di Progetto e a partecipare alle attività del Gruppo Operativo del Piano Integrato e alle altre
attività funzionali alla realizzazione del progetto.
Allega alla presente (PENA ESCLUSIONE) :
- curriculum vitae formato europeo;
- copia del progetto;
- visto autorizzativo (per i soli dipendenti della Pubblica Amministrazione).
___l__ sottoscritt__ esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente
richiesta possano essere trattati, nel rispetto del D.L.vo 196/2003, per gli adempimenti connessi alla
presente selezione e per fini funzionali all’incarico.
In fede

Firma
_____________________

