MODELLO CANDIDATURA PER SELEZIONE DI UN DOCENTE DI SUPPORTO
ORGANIZZATIVO AL DIRIGENTE SCOLASTICO

Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo “Giovanni Falcone”
Piazza Giovanni XXIII
95027 San Giovanni La Punta (Ct)

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione di n. 1 DOCENTE DI SUPPORTO
ORGANIZZATIVO per ilProgetto “INSIEME PER CONOSCERE, GIOCARE E SCOPRIRE”riferito
all’ Avviso Pubblico AOODGEFID/ Prot. n. 1953 del 21/02/2017: “Potenziamento delle competenze di base
in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto
dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea).
Il/La sottoscritto/a______________________________nato/a________________________il ___________
residente a __________________________________ in via ____________________________ n._________
codice fiscale _____________________________ tel._____________________cell____________________
indirizzo mail _______________________________ qualifica ___________________________________
in servizio presso _______________________________________________________________________
CHIEDE
in riferimento all’Avviso di selezione e reclutamento di personale docente interno per l’incarico di
DOCENTE DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO del Progetto “INSIEME PER CONOSCERE,
GIOCARE E SCOPRIRE”- codice identificativo di progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-241 di essere
incaricato come:
o

DOCENTE DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO

per tutti i moduli e per un totale di 30 ore così come di seguito indicato:
Codice identificativo
progetto

Titolo modulo

Ore modulo e sede

N. destinatari previsti
nel progetto

Importo autorizzato
per modulo

10.2.1A-FSEPONSI-2017-378

ENGLISH FOR FUN

30 H Via PisaPiazza Giovanni
XXIII

25 ALLIEVI
INFANZIA

€ 5.082,00 di cui
Costo di gestione*
euro 2.082,00

GIOCAYOGA IN CLASSE

30 H Via PisaPiazza Giovanni
XXIII

25 ALLIEVI
INFANZIA

€ 5.082,00 di cui
Costo di gestione*
euro 2.082,00

PICCOLE
MANI…GRANDI
SCOPERTE

30 H Via PisaPiazza Giovanni
XXIII

25 ALLIEVI
INFANZIA

€ 5.082,00 di cui
Costo di gestione*
euro 2.082,00
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A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000,
DICHIARA
sotto la personale responsabilità di:


essere nato/a a ___________________________ il ____________________________



essere residente a ____________________________________________________________



essere cittadino______________________________________________________________



godere dei diritti politici



svolgere la professione di ______________________________________________________



non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
ovvero________________________________________________________________________





non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
aver letto e compreso i contenuti dell’informativa sulla tutela dei dati personali;
essere in possesso di conoscenze, competenze ed esperienze specifiche richieste ai fini della
valutazione;
 essere in possesso dei titoli di accesso come di seguito specificato:
 diploma di scuola secondaria di secondo grado;
 profilo docente interno alla scuola;
 possesso di competenze informatiche certificate o autocertificate per la completa autonomia
nell’uso della piattaforma Ministeriale PON 2014/2020
DICHIARA INOLTRE DI
essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali previsti dall’Avviso e indicati
dettagliatamente nella tabella che segue:

TITOLI

DESCRIZIONE VALUTAZIONE

A) Diploma di laurea
attinente conseguito nel
precedente ordinamento
universitario ovvero laurea
specialistica di cui al nuovo
ordinamento universitario.

Votazione fino a 90/110 punti 8
Votazione da 91/110 a 100/110 punti
10
Votazione da 101/110 fino a 108/110
punti 12
Votazione da 109/110 a 110/110
punti 14
Lode punto 1

B)Seconda Laurea

Punti 2
Lode punto 1

AUTOVALUTAZIONE
DEL DOCENTE

RISERVATA ALLA
COMMISSIONE
AGGIUDICATRICE
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C) Titoli relativi a
specializzazioni, diplomi di
perfezionamento post
laurea, master, dottorato di
ricerca, (tutti di durata non
inferiore ad un anno)
rilasciati da Università
Statali e non Statali

Punti 3

D)Diploma di scuola
secondaria di secondo
grado ( il diploma verrà
valutato solo per chi non ha
la laurea)

Votazione fino a 75/100 – 45/60 punti
1
Votazione da 76 a 82/100 - da 46 a
49/60 punti 2
Votazione da 83 a 90/100 - da 50
54/60 punti 3
Votazione da 91 a 95/100 -da 55 a
57/60 punti 4
Votazione da 96 a 100/100 -da 58 a
60/60 punti 5

E) Attività professionale
svolta
in progetti PON o POR in
altre istituzioni scolastiche

Punti 5 a progetto (per un massimo di
20 punti)

F) Attività di docenza in
qualità di esperti svolta
presso l’ I.C.. “G.
Falcone”e l’I.C. “E. Fermi”
o in Progetti PON, INDIRE
sulla tematica del modulo

Punti 10 a progetto (per un massimo
di 40 punti)

G) Patente E.C.D.L.,
EUCIP, IC3 o
certificazione nelle TIC ,
MOS. Corsi di formazione
sull’uso delle TIC (minimo
20 ore)

Punti 5 per ogni titolo

H) Conoscenza delle
procedure di certificazione
CAMBRIDGE (solo per i
moduli di inglese )

Punti 3

(massimo punti 6)

Totale punti

Il/La sottoscritto/a dichiara altresì:


di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente per lo
svolgimento dell’incarico (art. 53 D. Lgs. n. 165/2001 – D. Lgs n. 39/2013);



di impegnarsi a rispettare quanto previsto dall’Avviso e a svolgere l’incarico senza riserve;
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che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel curriculum allegato;

Come previsto dall’Avviso si allega:
CV in formato europeo sottoscritto.
San Giovanni La Punta, ____________________
FIRMA
______________________________________
Si informa che i dati forniti per le finalità connesse del presente documento saranno trattati dal Titolare in
conformità alle disposizioni del D.Lgs 196/2003 – così come modificato dal D.Lgs.
101/2018 – e del Regolamento Europeo 2016/679. Più specificatamente in linea con quanto previsto dall’art.
13 del sopracitato Regolamento, il Titolare indica i modi e i termini di tale trattamento nella informativa
pubblicata nel sito WEB dell’Istituto alla pagina “Privacy e Protezione dei Dati”. Se il trattamento dei dati
connesso all’ oggetto dei documenti non rientrasse nei casi indicati nella sopracitata informativa, l’Istituto
provvederà a produrne una specifica. Inoltre, nei casi in cui, in funzione delle finalità del trattamento, fosse
necessario un Suo esplicito consenso, l’Istituto si premunirà a raccoglierlo prima di effettuare qualsiasi
trattamento. In questi casi un Suo eventuale rifiuto, o il ritiro di un precedente consenso, produrrà le
conseguenze descritte nell’informativa.
Il candidato dovrà autorizzare la scuola al trattamento dei dati personali.
Il responsabile del procedimento amministrativo è il DSGA Venera Maria Cristaldi.
Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Concetta Matassa
San Giovanni La Punta, _______________________________
FIRMA
_________________________________________
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