ALLEGATO A
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo Statale N. Ronchi
di Cellamare

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER INCARICO DI ESPERTO FORMATORE
Il/La
sottoscritt_
______________________________________
nat__
a
___________________________ Il ______/_______/_______________ e residente a
______________ in Via ________________________ N° _________ cap.______________ Prov.
________C.F.___________________________tel.______________________email_____________
_______________________,
CHIEDE
di partecipare al bando, di cui all’oggetto, per l’attribuzione dell’incarico di Esperto formatore,
(bando prot. n. 2049/c35 del 13.04.2018).
A tal fine allega:
• Curriculum vitae in formato europeo;
• Scheda riepilogativa titoli (allegato B);
Il/La sottoscritt_ si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo le indicazioni del Dirigente
Scolastico.
Firma _______________________________

__l__ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto, per i soli fini istituzionali, al trattamento dei dati
personali, ai sensi e per gli effetti del D.L.vo n° 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.

Cepagatti ______/_______/____________
Firma _______________________________

Allegato B
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo Statale N. Ronchi
di Cellamare
Oggetto: Dichiarazione titoli posseduti.
Il/La sottoscritt_ _________________________________________________________________
DICHIARA
sotto la sua personale responsabilità, di essere in possesso dei seguenti titoli, richiesti per la
partecipazione al bando prot.n. bando prot. n. 1776/c35 del 28/03/2018.
1° Macrocriterio: Titoli di Studio
Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida (coerente con il profilo per cui si candida):
__________________________________________________________________
Conseguita
il
____________________________
presso
__________________________________________________________________________
Con la votazione ____________________
Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui si candida:
________________________________________________________________________________
Conseguito il ____________________________presso____________________________________
Master inerente il profilo per cui si candida:
________________________________________________________________________________
2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici
 Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 Certificazioni informatiche ____________________________________________________
 Certificazioni professionali per corsi specialistici
________________________________________________________________________________
3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro
 Esperienza lavorativa nel settore di riferimento (insegnamento: progetti extracurricolari,
progetti PON, formazione interna docenti, ecc….)
_________________________________________________________________________
 Esperienze lavorative con piattaforme di didattica-multimediale
 meno di 2 anni
 da 2 a 3 anni
 da 3 a 4 anni
 da 4 a 6 anni
 da 6 a 8 anni
 da 8 a 10 anni
 oltre i 10 anni
 Esperienze pregresse per incarichi esterni nel settore in qualità di formatore
__________________________________________________________________________
Data ________________
Firma _________________________________

Griglia di selezione esperti formatori interni
Si richiede il possesso di competenze tecnico-disciplinari conformi ai contenuti del Progetto ai fini
della valutazione dei curricula.
1° Macrocriterio: Titoli di Studio
 Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida (coerente con il profilo per cui si candida)
– Max punti 7
1. fino a 89
4 punti
2. da 90 a 99
5 punti
3. da 100 a 104
6 punti
4. da 105 a 110 e lode 7 punti


Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui si candida (1 punto) - Max punti
1



Master inerente il profilo per cui si candida: (1 punto) - Max punti 1

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici




Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente (1
per ciascun corso) - Max punti 5
Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) - Max punti 2
Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso) - Max punti 2

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro
 Esperienza lavorativa nel settore di riferimento (1 punto per anno) - Max 10 punti
 Esperienze lavorative con piattaforme di didattica-multimediale - Max punti 7
1. meno di 2 anni
1 punto
2. da 2 a 3 anni
2 punti
3. da 3 a 4 anni
3 punti
4. da 4 a 6 anni
4 punti
5. da 6 a 8 anni
5 punti
6. da 8 a 10 anni
6 punti
7. oltre i 10 anni
7 punti


Esperienze pregresse per incarichi esterni nel settore in qualità di formatore (1 punto per
esperienza) - Max 10 punti

