ALLEGATO 1)
Al Dirigente Scolastico
ISPIA “ G. GIORGI”
pzri04000c@istruzione.it

Il sottoscritto/a__________________________________________________, nato il __________
a______________________________residente in__________________________________alla
via_____________________________________________________________________e domiciliato
a________________________________________C.F_________________________ _________________
rec. Tel._____________________________ mail ______________________________________________

manifesta l’interesse a partecipare all’Avviso Pubblico prot. 836 del 14/02/2020 e si
dichiara disponibile a ottenere l’incarico di esperto conduttore del laboratorio formativo:
SEDE CORSO

LABORATORIO

IPSIA “G. GIORGI”
POTENZA

Educazione allo sviluppo sostenibile e alla
Cittadinanza globale
Didattica delle competenze, innovazione
metodologica e competenze di base
Educazione allo sviluppo sostenibile e alla
Cittadinanza globale
Didattica delle competenze, innovazione
metodologica e competenze di base

LABORATORIO
Inclusione sociale, bisogni educativi speciali
e disabilità

Competenze digitali e nuovi ambienti
per l’apprendimento
Inclusione sociale, bisogni educativi speciali
e disabilità

Competenze digitali e nuovi ambienti
per l’apprendimento

(Esprimere con una X la preferenza per uno solo dei laboratori suindicati)

Il sottoscritto/a__________________________________________________________, DICHIARA di:
essere in possesso del titolo di studio:
LAUREA TRIENNALE in……
LAUREA SPECIALISTICA in……
LAUREA MAGISTRALE in……
LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO in……
(segnare una X e compilare)
e di essere:
DIRIGENTE SCOLASTICO, in servizio presso
DIRIGENTE SCOLASTICO, in quiescenza da meno di tre anni
DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO, in servizio presso
DOCENTE A TEMPO DETERMINATO, in servizio presso
ESPERTO ESTERNO AL SISTEMA SCOLASTICO
(segnare una X e compilare)

DICHIARA, inoltre, di
Godere dei diritti politici
Non avere condanne penali o procedimenti penali in corso
Autorizzare l’Istituzione al trattamento, anche in modo informatizzato, dei dati personali ai
sensi dell’art. 10 della legge 675/96
Essere consapevole delle sanzioni penali e dei provvedimenti previsti nel caso di
dichiarazioni
non veritiere, richiamate agli art. 75-76 del DPR 445/2000
Voler assumere l’incarico di esperto conduttore di un solo laboratorio formativo, nei
termini e secondo le condizioni previste dall’Avviso Pubblico
Accettare calendario, orario e tutto quanto stabilito dal Dirigente scolastici della Scuola
Polo
(segnare una X)
PUNTEGGIO MAX 50
Titoli di studio e culturali
Seconda Laurea
Dottorato di ricerca
Master di secondo livello attinente la tematica dell’Avviso (2 punti per ciascun master)
Master di primo livello (1 punto per ciascuna master)
Titoli professionali
Dirigente scolastico in servizio
Dirigente scolastico in quiescenza da meno di 3 anni
Docente a tempo indeterminato ≥ 5 anni
Docente a tempo indeterminato (< 5 anni)
Docente in quiescenza da meno di 3 anni
Formatore in piani di formazione regionali e nazionali (1 punto per ogni incarico)
Altri titoli, rilasciati da Enti di ricerca o Enti di Formazione accreditati (1 per ciascun titolo
professionale)
Esperienze maturate
Docenza in corsi di formazione destinato a personale scolastico (1 punto per moduli da
minimo 10 ore)
Docenza in corsi universitari destinati alla formazione degli insegnanti e riferito alle
specifiche tematiche (3 punti per un modulo da minimo 40 ore)
Esperto/conduttore di laboratori (1 punto per ciascuna esperienza documentata)

Max 12
punti
2
4
max 4
max 2
Max 13
punti
5
3
3
2
1
max 5
max 3
Max 15
punti
max 5
max 12
max 4

Formatore in piani di formazione regionali e nazionali (1punto per ogni incarico)

max 5

Tutoraggio in corsi universitari destinati alla formazione degli insegnanti e riferito alle
specifiche tematiche (1 punto per un modulo da minimo 20 ore)

max 3

Pubblicazioni

Max 5
punti

Pubblicazioni attinenti le tematiche richieste (punti 1 per ciascuna pubblicazione)

max 3

Interventi a convegni coerenti con la tematica del modulo per il quale si concorre (punti 1
per ciascun intervento)

max 2

Ai fini della valutazione comparativa, dichiara di essere in possesso:
TITOLI DI STUDIO, CULTURALI E PROFESSIONALI
Seconda Laurea in
Dottorato di ricerca
Master di II livello
Master di I livello
Formatore in piani di formazione regionali e nazionali
Tot. incarichi ……………..
Altri titoli, rilasciati da Enti di ricerca o Enti di Formazione accreditati
(segnare con una X e, se richiesto, completare in corrispondenza della riga)
Dottorato di ricerca, master universitari di primo e/o secondo livello nelle tematiche inerenti il laboratorio scelto)

ESPERIENZE
Docenza in corsi di formazione destinato a personale scolastico
Tot. ore ………..
Docenza in corsi universitari destinati alla formazione degli insegnanti, riferito alle
specifiche tematiche
Tot. ore……………
Tutoraggio in corsi universitari destinati alla formazione degli insegnanti e riferito alle
specifiche tematiche
Tot. Ore ……………..
Esperto/conduttore di laboratori formativi dedicati al personale neoassunto
Tot. ore…………………
Formatore in piani di formazione regionali e nazionali
Tot. ore…….
(segnare con una X e, se richiesto, completare in corrispondenza della riga)

ALTRI TITOLI
Pubblicazioni attinenti le tematiche
Tot.……………….
Contributi personali proposti in convegni/seminari, purchè coerenti con la tematica del
laboratorio scelto
Indicare numero……
(segnare con una X e, se richiesto, completare in corrispondenza della riga)

Luogo e data
_________________

ALLEGATI:
Fotocopia di un valido documento di riconoscimento
Sintetico Curriculum vitae

firma
_______________________

