
Allegato 1

DOMANDADI PARTECIPAZIONEBANDOPROT.N. del _

AI Dirigente Scolastico
dell'Istituto Comprensivo
"Cardinal BrandaCastiglioni"

Via Cortina D'Ampezzo,216
21043 CASTIGLIONEOLONA

II/la sottoscritto/a nato/a a .
il residente a via n .
tel mail .
C.F .
in qualità di
o docente a tempo indeterminato in servizio presso .
o docente a tempo determinato presso

estraneo all'amministrazione in quanto (specificare):
o dipendente da altra pubblica amministrazione presso .
o lavoratore autonomo/libero professionista con partita IVAn .
o lavoratore autonomo senzapartita IVA (prestatore d'opera occasionale)
o legale rappresentante (di associazione,ente, società, ecc)
con intestazione .
indirizzo .
o partita IVA o C.F.n .
CHIEDE
Di essere ammessoalla selezione per l'individuazione di personale esperto di cui al
bando per il seguente progetto:

A tal proposito, il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole delle
responsabilità penali, previste dagli artt. 75 e 76 del DPR28.12.2000 n. 445 e successive
modificazioni, nel casodi dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi (segnare solo le
voci che ricorrono):

• che i suddetti dati anagrafici corrispondono al sottoscritto re della presente istanza;
• che i recapiti indicati sono quelli che il sottoscritto intende utilizzare per ricevere eventuali
comunicazioni da parte dell'Istituto Scolastico in merito alla presente procedura concorsuale;
• di essere in possessodella cittadinanza italiana;
• di essere in possessodella cittadinanza del seguente Stato _
facente parte della UEe di godere dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza;
• di possedere il seguente titolo di
studio _



• di non aver riportato condanne penali;
• di non aver procedimenti penali pendenti;
• di aver riportato condanne penali passate in giudicato per le seguenti fattispecie di reato

• di avere i seguenti procedimenti penali in corso

• di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando e di dare espresso assenso al trattamento
dei dati personali finalizzato alla gestione della procedura concorsuale e degli adempimenti
conseguenti ai sensi della vigente legislazione in materia.
II/La sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando e di
essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel
curriculum vitae allegato sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di
documentazione amministrativa emanate con DPR28.12.2000 n. 445.
II/La sottoscritto/a, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE, esprime il
consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali contenuti nella
presente autocertificazione in relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali.
A tal fine autocertifica i seguenti punteggi di cui all'allegato 3 del bando debitamente compilato
nella colonna Punti attribuiti dal candidato

Allega alla presente domanda i seguenti documenti:

1. Allegato - CRITERIDI VALUTAZIONE DELLECANDIDATURE\ SCHEDADA COMPILAREA CURA DEL
CANDIDATO
2. Curriculum vitae su modello europeo sottoscritto
3. Fotocopia di un documento di riconoscimento.

Data _ Firma _



ALLEGATO -
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLECANDIDATURE\ SCHEDA DA COMPILARE A CURA DEL CANDIDATO

1. Titoli di studio e culturali PUNTEGGIOMAX. 25 Pv~IO l'\ljll1¬ 66lv
otL b:l.\.I\

eANDlDArO eo1{1I1.s!jC'~

Titolodistudiospecificoprevistoperl'accesso a. finoavotazione90 punti 1

b. da91a100 punti 2

c. da101a105 punti 3

d. da106allO punti 4

e. 110conlode punti 5
Altri titoli di studio specifici, inerenti alle 2 puntipertitolo max. punti 8
attività formative oggetto dell'awiso (laurea,
dottorato di ricerca, corsi di
perfezionamento/specializzazione, master
universitari di I e/o Il livello, certificazioni
linguistiche, conseguiti nell'area specifica)

Altreattivitàformativeinerentiagliargomenti 2 punti per titolo max. punti6
oggetto del presente bando

Attestati di partecipazione ad attività 2 puntipertitolo max. punti 6
formative sulladidatticaelenuovetecnologie

2.Esperienzeprofessionaliinambito di formazione PUNTEGGIOMAX. 55

Incarichididocente/relatoreincorsidi formazione, 4 punti per ogni incarico max. punti 16
convegni,seminari, conferenze,
espressamenteindirizzatiall'approfondimento
deglla rgomenti inerentia lI'areatematicaper cui
si propone candidatura, organizzati da
Università, INDIRE,ex IRRE,Uffici centrali o
periferici del MIUR, Istituzioni scolastiche,
Centridi ricercaedi formazioneaccreditati dal
MIUR,INVALSI,ISFOL,FORMEZ,EntieRegioni
IncarichididocenteotutorinCorsiuniversitari 4puntiperogniesperienza max. punti 8
(cors: di laurea, Master, Corsi di
perfezionamento) per l'ambito tematico
inerenti all'areatematicapercuisiproponela
candidatura

Esperienzedocumentatedipartecipazionea 5 punti perogniincaricodidurata superiore aun
progetti regionali, nazionalie/o internazionali in anno;
qualità di docenti, progettisti, coordinatori, punti 3 per ogni incarico di durata non
referenti,sutematicheconcernentiilprofiloper superioreaunanno - max. punti10
cui si proponecandidatura

Esperienzamaturatacometutor/coordinatore di 2 punti per ogniesperienza max. punti 6
gruppi di lavoro in attività di formazione
nell'ambito richiesto

Pubblicazioni cartacee o multimediali che 3 punti per ogni pubblicazione max. punti 6
affrontino argomenti inerenti alla tematica per cui
si propone candidatura
Esperienzedidattiche(rivolteastudentiadulti oa 5punti perogniesperienzadi durata superioreaun
docenti)documentatenell'areatematica per anno; 3 punti per ogni esperienza di durata non
cui si propone candidatura superioreaunanno max. punti10



3.Abstractdiminimo2500e PUNTEGGIO MAX. 20
massimo 3500 caratteri

chiarezza, complessità e articolazione nella

Predisposto secondo lo schema allegato (Ali. 2) descrizione MAX puntiS

contenente una proposta progettuale sul corso carattere innovativo dell'esperienza

richiesto. max. puntiS

validità del quadro di riferimentoteoricoe

metodologico

m

ax. puntiS

riproducibilità etrasferibilità

d

ell'esperienza

max. punti 5
TO 1
TA O
LE O

data . Firma .


