Allegato 1

Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo 1 Ceccano

Oggetto: Candidatura esperto esterno per progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-50 “ Una
Scuola oltre la Scuola” prot. 3660 del 13 febbraio 2018

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________
nato/a a ______________________________il__________________ residente a__________________________
in via/piazza_______________________________________________________________n. ___________________,
C.F. _______________________________________________________ tel. ___________________________________
e-mail: ________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare a partecipare alla selezione in oggetto in qualità di esperto
per il modulo o il percorso sottoindicato (crocettare la colonna corrispondente):
Titolo Modulo
formativo
La tradizione verso
l’innovazione: giochi
popolari e innovazione
OrientaMente

Genitori: istruzioni per
l’uso

Tipologia modulo
Ed. Motoria; sport;
gioco didattico
Laboratorio creative e
artigianale per la
valorizzazione delle
vocazioni territoriali

Modulo formativo
per I genitori

Specifiche del percorso
Realizzazione app
(15h)
Servizi enogastronomici
– stampa 3D con paste
alimentari (10h)
Laboratori di
realizzazione prodotti
commerciali/pubblicità
(10h)
Trasformazione
agroalimentare,
panificazione e
pasticceria (10h)
Seminari formativi,
attività di counseling,
laboratori esperienziali
circa: l’utilizzo
consapevole della rete
internet e dei social
networks, il bullismo e il
cyberbullismo. (30h)

Crocettare
candidatura

_ consapevole delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste
dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia:
DICHIARA
sotto la personale responsabilità di:
● essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea;
● godere dei diritti civili e politici; non aver riportato condanne penali e non essere
destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
● essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali
● essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente avviso.
● aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto._

l_ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi della
legge 31.12.1996 n° 675
Allega alla presente:
o Curriculum Vitae in formato Europeo firmato
o Copia del documento di identità
o Eventuale autorizzazione del datore di lavoro alla libera professione
In fede
…………………

CANDIDATURA ESPERTO

Modulo: La tradizione verso l’innovazione: giochi popolari e innovazione
Tutti i titoli devono essere pertinenti al
settore di intervento
Laurea Magistrale in Informatica o inerente

Punteggio
valutabile
20 punti

Laurea Triennale in Informatica o inerente

10 punti

Abilitazione all’insegnamento per la scuola
primaria o secondaria di I grado
Master I Livello, Specializzazione e
perfezionamento annuale, coerenti con il
progetto
Master II Livello, Specializzazione e
perfezionamento pluriennale, coerenti con il
progetto
Esperienze di insegnamento di educazione
fisica nella scuola primaria e/o secondaria

5 punti

Esperienze pregresse di progetti simili
Coerenza e pertinenza del Piano di lavoro
presentato

Requisiti
dichiarati

0,5 punto per ciascun titolo
(fino
ad un massimo di 2 punti)
1 punti per ciascun titolo (fino
ad
un massimo di 3 punti)
1 punti per ciascun anno (fino
ad
un massimo di 5 punti)
Fino a 10 punti
Fino a 10 punti

Riservato alla
Commissione di
Valutazione

N.B. Per le Esperienze allegare documentazione.
In fede
…………………

CANDIDATURA ESPERTO

Modulo: OrientaMente
Percorso: Servizi enogastronomici – stampa 3D con paste alimentari (10h)
Tutti i titoli devono essere
pertinenti al settore di intervento
Laurea magistrale inerente

Punteggio
valutabile
10 punti

Diploma di scuola superiore
5 punti
inerente
Abilitazione di insegnamento
5 punti
specifica (per ciascuno dei tre
percorsi)
Master I Livello, Specializzazione e 0,5 punto per ciascun titolo (fino
perfezionamento annuale, coerenti
ad un
con il progetto
massimo di
2 punti)
Master II Livello, Specializzazione 1 punti per ciascun titolo (fino ad
e perfezionamento pluriennale,
un massimo di 3 punti)
coerenti con il progetto
Esperienze pregresse di progetti
Fino a 10 punti
realizzati inerenti la tematica del
modulo con alunni della scuola
secondaria
Coerenza e pertinenza del Piano di
Fino a 20 punti
lavoro presentato

Requisiti
dichiarati

Riservato alla Commissione di
Valutazione

N.B. Per le Esperienze dichiarate allegare documentazione.
In fede
…………………

CANDIDATURA ESPERTO

Modulo: OrientaMente
Percorso: Laboratori di realizzazione prodotti commerciali/pubblicità (10h)

Tutti i titoli devono essere
pertinenti al settore di intervento
Laurea magistrale inerente

Punteggio
valutabile
10 punti

Diploma di scuola superiore
5 punti
interente
Abilitazione di insegnamento
5 punti
specifica (per ciascuno dei tre
percorsi)
Master I Livello, Specializzazione e 0,5 punto per ciascun titolo (fino
perfezionamento annuale, coerenti
ad un
con il progetto
massimo di
2 punti)
Master II Livello, Specializzazione 1 punti per ciascun titolo (fino ad
e perfezionamento pluriennale,
un massimo di 3 punti)
coerenti con il progetto
Esperienze pregresse di progetti
Fino a 10 punti
realizzati inerenti la tematica del
modulo con alunni della scuola
secondaria
Coerenza e pertinenza del Piano di
Fino a 20 punti
lavoro presentato

Requisiti
dichiarati

Riservato alla Commissione di
Valutazione

N.B. Per le Esperienze dichiarate allegare documentazione.
In fede
…………………

CANDIDATURA ESPERTO

Modulo: OrientaMente
Percorso: Trasformazione agroalimentare, panificazione e pasticceria (10h)
Tutti i titoli devono essere
pertinenti al settore di intervento
Laurea magistrale inerente

Punteggio
valutabile
10 punti

Diploma di scuola superiore
5 punti
interente
Abilitazione di insegnamento
5 punti
specifica (per ciascuno dei tre
percorsi)
Master I Livello, Specializzazione e 0,5 punto per ciascun titolo (fino
perfezionamento annuale, coerenti
ad un
con il progetto
massimo di
2 punti)
Master II Livello, Specializzazione 1 punti per ciascun titolo (fino ad
e perfezionamento pluriennale,
un massimo di 3 punti)
coerenti con il progetto
Esperienze pregresse di progetti
Fino a 10 punti
realizzati inerenti la tematica del
modulo con alunni della scuola
secondaria
Coerenza e pertinenza del Piano di
Fino a 20 punti
lavoro presentato

Requisiti
dichiarati

Riservato alla Commissione di
Valutazione

N.B. Per le Esperienze dichiarate allegare documentazione.
In fede
…………………

CANDIDATURA ESPERTO

Modulo: Genitori: istruzioni per l’uso
Tutti i titoli devono essere
pertinenti al settore di intervento
Laurea specialistica coerente con
area di intervento

Punteggio
valutabile
10 punti

Laurea triennale coerente con area
di intervento
Abilitazione specifica

5 punti

Requisiti
dichiarati

5 punti

Master I Livello, Specializzazione e 0,5 punto per ciascun titolo (fino
perfezionamento annuale, coerente
ad un
con l’intervento
massimo di
2 punti)
Master II Livello, Specializzazione 1 punti per ciascun titolo (fino ad
e perfezionamento pluriennale,
un massimo di 3 punti)
coerente con l’intervento
Esperienze pregresse di progetti
Fino a 10 punti
realizzati inerenti la tematica del
modulo
Coerenza e pertinenza del Piano di
Fino a 20 punti
lavoro presentato

Riservato alla Commissione di
Valutazione

N.B. Per le Esperienze dichiarate allegare documentazione.
In fede
…………………

