ALLEGATO A

Al DIRIGENTE SCOLASTICO
LICEO DELLE SCIENZE UMANE
VITTORINO DA FELTRE
TARANTO
Il/la Sottoscritto/a
Cognome e Nome
Residenza/Città
Indirizzo
Telefono

Cellulare

E-mail

Cod. fiscale
CHIEDE
di partecipare alla selezione in qualità di referente per la valutazione, nell’ambito del 10.2.2AFSEPON-PU-2017-151, COMPETENZE DI BASE, per il seguente progetto:
Codice Progetto
10.2.2A-FSEPON-PU-2017-151
Consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di
dichiarazioni mendaci, allega alla presente:
1. Dichiarazione di aver preso visione dei compiti della figura professionale per la quale si presenta la propria
candidatura;
2. Dichiarazione con la quale si impegna ad assumere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato
dal Dirigente, ed a produrre tutti gli atti e la documentazione richiesti ai fini della gestione in formato
cartaceo e su supporto informatico relativo all’inserimento dei dati nella piattaforma ministeriale
3. Autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge 196 del 30 giugno 2003;
4. Dichiarazione con autocertificazione della veridicità delle informazioni date;
5. Fotocopia di un documento di riconoscimento (non necessaria se si utilizza la posta certificata abbinata alla
firma digitale qualificata forte);
6. Curriculum vitae in formato europeo con evidenziati in grassetto i titoli richiesti dall’avviso e presenti nella
griglia di valutazione (si prega di attenersi esattamente, pena l'esclusione della domanda dalla valutazione);
7. Autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza (qualora titolari in altri istituti scolastici);
8. Dichiarazione di essere in possesso di competenze informatiche ;
9. Tabella di Valutazione titoli specifica per l’incarico richiesto (All. B);

Taranto,_______________________________________

FIRMA
____________________________________
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ALLEGATO B

Titoli valutabili

Punti

Titoli culturali

Diploma di laurea

Titoli
professionali

Esperienze lavorative
progettuali effettuate nel
campo della
valutazione/
coordinamento di
progetti
Anzianità di servizio

Punti attribuiti
dal candidato

Punti
attribuiti
dalla
commissione

10 p. fino a
99/110
12 p. da 100 a
107/110
14 p. da 108 a
110/110
15 p. 110/110
con lode
2 punti a
esperienza
(punteggio
massimo
attribuibile 4
punti)
1 punto per
anno (punteggio
massimo
attribuibile 20
punti )
Totale

Scheda valutazione titoli:
DATA ____________________

Firma (leggibile) ______________________________
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