Allegato 1
Istanza di partecipazione
Al Dirigente Scolastico
Prof. Brunella Margutta
I.I.S. "E. GUALA"
Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI DOCENTE TUTOR –
DOCENTE ACCOMPAGNATORE – REFERENTE DI PROGETTO – REFERENTE ALLA VALUTAZIONE
Progettotitolo: Working and Learning in Bournemouth
Codice: 10.6.6B-FSEPON-PI-2017-10
CUP: J45B17000120007
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………… nato/a ……………………………………………
prov. ……………… il ………………………………………………………………… e residente in ……………………………………………
prov. …………… CAP …………………….. Tel. ……………………………….. cellulare……………………………………………………
e-mail ….……………………………………………………………………… Cod. Fiscale ………………………………………………………….
cod. IBAN …………………………………………………………….
CHIEDE
di essere ammesso/a alla procedura di selezione prot. n. 1203 del 14/05/2018 per il Progetto PON/FSE: "Working
and Learning in Bournemouth" in qualità di:

□Interno

e di essere inserito/a nella graduatoria di:

□
□
□
□

DOCENTE TUTOR
DOCENTE ACCOMPAGNATORE
REFERENTE DI PROGETTO
REFERENTE ALLA VALUTAZIONE

Il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando e di essere a
conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae allegato
sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR
28.12.2000 n. 445. Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, esprime il consenso al
trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali contenuti nella presente autocertificazione in
relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali. A tal fine autocertifica (tranne la proposta
formativa che valuterà la commissione) i seguenti punteggi di cui all’allegato B del bando.
Allega alla presente domanda i seguenti documenti:
1. curriculum vitae su modello europeo sottoscritto;
2. fotocopia di un documento di riconoscimento;
3. Allegato 2: TABELLA VALUTAZIONE TITOLI
Data ………………………………………….

Firma ………………………………………………………………..

ALLEGATO 2

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI – REFERENTE DI PROGETTO/REFERENTE ALLA VALUTAZIONE

TITOLI DI STUDIO
Possesso di diploma (Punteggio non
valido in caso di titolo superiore)
Possesso di Laurea magistrale o
vecchio ordinamento (Punti 10 per
voto fino a 90 + punti 1 per ogni voto
superiore a 90 + punti 2 per la lode)

Possesso di titoli relativi a attività
amministrative e di
rendicontazione (DSGA, Segretarie
amministrative, altri titoli)
Esperienze di progettazione e/o
gestione progetti PON
Incarichi afferenti ai progetti PON
(Tutor, Esperto, Referente)
Incarichi interni alla scuola (Vicario,
F.S., Figure di sistema)
Esperienza acquisita nella gestione
della piattaforma PON FSE
Documentata esperienza
nell’ambito dell’ASL (tutor ecc)
Formazione attraverso la
partecipazione a progetti
internazionali (Erasmus Plus,
Comenius, PON ecc)
TOTALE

Valutazione

Autovalutazione

RISERVATO alla
Commissione

10 punti
32 punti

20 punti

20 punti
10 punti
10 punti
1 punto per ogni
Attività (Max. 4
punti)
4 punti per
ogni anno
di attività
20 punti
120 PUNTI

A parità di punteggio si attribuirà la precedenza in base al servizio prestato nell’istituto
Tutte le domande pervenute secondo le modalità ed i termini che saranno inseriti nel bando saranno oggetto di valutazione.
L’attribuzione dell’incarico sarà effettuata a giudizio insindacabile del Dirigente Scolastico, mediante valutazione comparativa
dei curricula, sulla base dei punteggi sopra indicati, al fine di elaborare la graduatoria dei candidati ammessi. A parità di
punteggio costituirà titolo di precedenza il maggiore servizio prestato nell’Istituto. L’incarico sarà conferito anche in presenza
di una sola domanda.

Bra,………………….

FIRMA __________________________

ALLEGATO 2
TABELLA VALUTAZIONE TITOLI – DOCENTE TUTOR/DOCENTE ACCOMPAGNATORE

TITOLI DI STUDIO
Possesso di Laurea Lingue e
Letterature Straniere INGLESE
Possesso di Laurea in altre
discipline e possesso di
Certificazione Internazionale Livello
B2 in lingua Inglese
Possesso di Laurea in altre
discipline con attestati di frequenza
di corsi di lingua Inglese
Esperienza come accompagnatore
soggiorni linguistici / scambi/ visite
istruzione all’estero
Esperienza lavorativa come
accompagnatore visite istruzione
di più giorni in Italia
Partecipazione alla commissione
PON in oggetto
Incarichi afferenti ai progetti PON
(Tutor, Esperto, Referente)
Incarichi interni alla scuola (Vicario,
F.S., Figure di sistema)
Esperienza acquisita nella gestione
della piattaforma PON FSE
Documentata esperienza
nell’ambito dell’ASL (tutor ecc)
Formazione attraverso la
partecipazione a progetti
internazionali (Erasmus Plus,
Comenius, PON ecc)
TOTALE

Valutazione

Autovalutazione

RISERVATO alla
Commissione

20 punti

15 punti

10 punti
2 punti per
ogni esperienza
(Max. 8 punti)
1 punto per
ogni esperienza
(Max. 2 punti)
20 punti
10 punti
10 punti
1 punto per
ogni attività
(Max. 5 punti)
5 punti per
ogni anno
di attività
20 punti
100 PUNTI

A parità di punteggio si attribuirà la precedenza in base al servizio prestato nell’istituto
Tutte le domande pervenute secondo le modalità ed i termini che saranno inseriti nel bando saranno oggetto di valutazione.
L’attribuzione dell’incarico sarà effettuata a giudizio insindacabile del Dirigente Scolastico, mediante valutazione comparativa
dei curricula, sulla base dei punteggi sopra indicati, al fine di elaborare la graduatoria dei candidati ammessi. A parità di
punteggio costituirà titolo di precedenza il maggiore servizio prestato nell’Istituto. L’incarico sarà conferito anche in presenza
di una sola domanda.

Bra,………………….

FIRMA __________________________

