Titoli progetti:
“Interventi per il successo scolastico degli alunni ” (10.1.1A)
“Competenze di basi” (10.2.2A)

Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo
IC ALESSANDRIA -SPINETTA

OGGETTO: SELEZIONE INTERNA - DOMANDA FIGURA DI SUPPORTO.
Nome e cognome:
Data e luogo di nascita:
Codice Fiscale

Residenza:
Indirizzo mail:
Classe di concorso:

CHIEDE
di essere nominato in qualità di FIGURA DI SUPPORTO nei modulo PON di seguito contrassegnati:
SPORT…IN CARETTA

10.1.1A

scuola primaria

30 ore

PON ART

10.1.1A

scuola primaria

30 ore
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SCUOLA DI TEATRO

10.1.1A

scuola secondaria

30 ore

UN PONTE PER L’EUROPA

10.2.2A

scuola secondaria

30 ore

LE SCIENZE PER TUTTI, TUTTI PER LE

10.2.2A

scuola secondaria

30 ore

10.2.2A

scuola primaria

30 ore

SCIENZE
MY ENGLISH LAB
Il/La sottoscritto/a, all’uopo
DICHIARA
sotto la piena ed esclusiva responsabilità, consapevole della responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. n. 445/2000, quanto segue:
●
●
●

di essere in possesso dei titoli di studio validi per l’accesso alla selezione;
di avere competenze relative ai contenuti del modulo;
di avere competenze informatiche.

SI IMPEGNA
●
●

a svolgere, fin dall’assegnazione dell’incarico, i compiti e le funzioni previste nel bando di
selezione e nelle disposizioni reperibili sul sito internet www.istruzione.it/pon;
a svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dall’ istituzione scolastica, assicurando la
propria presenza, se necessario, agli incontri propedeutici all’inizio delle attività e nelle
manifestazioni conclusive.

Allegati:
a) Scheda individuale valutazione titoli
b) Curriculum vitae in formato europeo in cui DEVONO ESSERE evidenziati i riferimenti ai criteri
presenti all’interno della Scheda individuale valutazione titoli
c) Copia carta d’identità

Data, ___________

Firma __________________________________________

Il/la sottoscritto/a autorizza la scuola ad utilizzare i dati personali forniti per la partecipazione al
corso secondo le modalità previste dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Data, ___________

Firma __________________________________________
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CANDIDATURA
FIGURA DI SUPPORTO
Titolo di accesso: esperienza di coordinamento di progetti scolastici in ambito FSE e progetti
analoghi
CERTIFICAZIONI
Titolo

Punti per titolo

Competenze linguistiche
certificate C2

2

Competenze linguistiche
certificate C1

2

Competenze linguistiche
certificate B2

1

Competenze ICT certificate
MIUR (massimo 2 valutabili)

1

Da compilare a cura
del candidato

Da compilare a cura
della commissione

Da compilare a cura
del candidato

Da compilare a cura
della commissione

ISTRUZIONE
Titolo

Punti per titolo

Laurea magistrale

5

Laurea triennale

3

Master universitario II livello
(massimo 2 valutabili)

3

Master universitario I livello
(massimo 2 valutabili)

3

ESPERIENZE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE
Titolo

Punti per titolo

Attività di tutoraggio e
coordinamento nell’ambito di
progetti analoghi (FSE) minimo di 30 ore a modulo
(massimo 3 valutabili)

10

Da compilare a cura
del candidato

Da compilare a cura
della commissione
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Attività di tutoraggio e
coordinamento nell’ambito di
progetti scolastici - minimo di
30 ore a modulo (massimo 3
valutabili)

10

TOTALE PUNTI
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