All. 1/D

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016

Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-49 “Non uno di meno”

Domanda di partecipazione alla selezione per l’incarico di REFERENTE per l’ATTUAZIONE e la VALUTAZIONE

Al Dirigente Scolastico 
Scuola Secondaria di 2° Grado “ Ugo Foscolo “ 
Via Pirandello, 6 – 
92024 CANICATTI’ ( AG ) 

Il/la sottoscritt___________________________________________________________________ nat_ a__________________ il _____/____/_____ e residente a ________________ prov._______in via ______________________________________ n. ______ cap. __________ tel._________________ cell ______________ e-mail __________________________________
Status professionale ____________________________  codice fiscale ____________________ 
CHIEDE
alla S.V. di partecipare alla selezione per l’incarico di referente per l’attuazione e la valutazione nel Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-46 “Non uno di meno”.
A tal fine allega: 
- curriculum vitae in formato europeo; 
- autorizzazione dell'Ente dove opera ai sensi dell’art. 35 del CCNL 2006/2009 (per il personale esterno); 
- copia del documento di identità personale; 
- scheda Allegato 2/D debitamente compilata; 
 
Il/la sottoscritt… 
- si impegna si impegna a svolgere l'incarico senza riserve, come indicato nell’avviso e secondo il
  calendario che verrà predisposto dal Dirigente Scolastico; 
- dichiara di conoscere la piattaforma informatica del MIUR per la corretta gestione del progetto
  PON; 
- autorizza il Dirigente Scolastico o suo delegato al trattamento dei dati personali ai sensi della L.
  196/2003. 

_________________, _______________ 		Firma ______________________



All. 2/D
Referente per la Attuazione e la valutazione – Criteri di selezione
Nome e cognome _____________________________________________________________

Titoli culturali
Titoli valutabili
Condizioni
e punteggi
titolo
Punteggio
massimo
Auto
dichiar.
Riservato
alla Commissione

Laurea ( vecchio ordinamento e laurea magistrale)

Fino a 110

4




Con lode lode

1



Dottorato di ricerca


1



2^ laurea


1



Master universitario e/o corso di perfezionamento post lauream

Annuale
( 60 CFU )
Punti 0,50 cadauno
1




Biennale
( 120 CFU )
Punti 1,00 cadauno
2



Aggiornamento e formazione in servizio in ore effettivamente frequentate su tematiche inerenti progettazione e valutazione

Punti 0,50 per ogni corso di h.30
4



Partecipazione ad attività di formazione attinenti le tematiche del Piano Nazionale Scuola Digitale

Punti 0,50 per attività
4



Pubblicazioni scientifiche su  tematiche inerenti progettazione e valutazione
(ISBN, ISSN)

Punti 0,50 cadauno
2


Certificazione delle competenze
CEFR livelli lingua inglese

Livello A2=1
B1=2
B2=3
C1=4
4



ECDL o simili
ECDL, Livello specialistico (o simili )

1
2
2



Certificazione LIM

3
3



Certificazione CLIL

3
3


Titoli professionali







Attività di progettazione, facilitazione e valutazione di piani, collaborazione con DS, funzioni strumentali, attività speciali

Punti 1,00 per anno scolastico
8



Attività di docenza progetti, anche PON, POR FSE  con durata di almeno 30 ore

Punti 1,00 per attività
5



Attività di tutoring, facilitazione e valutazione in progetti PON, POR FSE  e con durata di almeno 30 ore

Punti 1,00 per attività
5


totale
Max 50





