Al Dirigente Scolastico
Prof, ssa Larizza
Alessandra Liceo
“Vittorino da Feltre”
SEDE
Oggetto: Domanda disponibilità per il ruolo di “coordinamento e monitoraggio/valutazione”
per la realizzazione del progetto ex art.9 - c.c.n.1./comparto scuola/07 - aree a rischio a.s.
2017/2018 - “La scuola dello star bene”

li/La sottoscritto/a _______________________________ , nato/a a _____________________ ( ____ ), il
___________________________ , e residente a ______________ ____________ (_____ ), in servizio
presso questo Istituto con la qualifica di Docente con contratto di lavoro a tempo □
indeterminato per l’insegnamento di _______________
DICHIARA DI

• di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili:
TITOLI VALUTABILI per il coordinamento e
monitoraggio/valutazione progetto LA SCUOLA DELLO STAR
BENE
Tìtolo di
ammissione

Docente di ruolo in possesso di laurea vecchio
ordinamento o specialistica
ESPERIENZE di
tutor/fadlitatore/valutatore PON in progetti
inerenti la dispersione scolastica
ESPERIENZA di
progettazione/monitoraggio/valutazione in
progetti Art. 9
Anni di servizio con titolarità presso il Liceo
Vittorino da Feltre

Titoli di servizio
e professionali

Titoli
culturali

Corsi di formazione attinenti il bullismo e
cyberbullismo certificati
Corsi di perfezionamento post universitari/master
relativi alla valutazione/ didattica,
disagio/disabilità
Formatore in Valutazione degli apprendimenti e
di sistema
Competenze certificate nell'innovazione digitale
(PNSD; IET, animatore dig.)
Competenze informatiche certificate
(ECDL/EIPASS)

PUNTEGGIO

PUNTEGGIO
MASSIMO

-

-

5 per ogni
esperienza

20

5 per ogni
esperienza

30

5

50

5

10

5

15

10

10

5

20

PUNTEGGIO
DICHIARATO DAL
CANDIDATO

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO
DALLA
COMMISSIONE

-

-

5 base 10 avanzato
10
TOTALE

Alla presente allega Curriculum Vitae* e tabella di valutazione titoli debitamente compilata.
Il Docente

data

* CV, in formato Europass, dovrà evidenziare in grassetto, con particolare riferimento all'area richiesta:
Titoli didattici, corsi di formazione coerenti con l'incarico da attribuire.
Incarichi precedentemente ricoperti inerenti l’area richiesta in Istituti differenti o in questo Istituto in annualità precedenti il 2018/19.
Progettazione/partecipazione a progetti di sperimentazione (aree a rischio) anche in rete con altre scuole o in collaborazione enti esterni.

