Modello A

Cod. id. progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-10 All together - CUP: C26J15001230007
Al Dirigente Scolastico dell’IC “G.Ferraris” Spello
Spello, …………...
Io sottoscritto……………………………………………………………… nato a
……………………………. il .. ………………………………………… in servizio presso l’IC
G.Ferraris di Spello nella qualifica di
Docente Scuola………………………………………
ATA qualifica………………………………………………
Avendo preso nota dell’avviso di selezione di cui prot 5643/2016 del 26/08/2016 avente per oggetto:

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento
delle competenze chiave”. REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI
Avviso di selezione per personale interno: reclutamento esperto collaudatore
Presenta la propria candidatura per l’attribuzione dell’incarico di esperto collaudatore.
.

TITOLI E ATTIVITÀ PROFESSIONALI

TITOLI DI
STUDIO

TITOLI
DIDATTICI
CULTURALI

Diploma di laurea in aree disciplinari relative
alle competenze professionali richieste
(informatica, scienze della formazione,
matematica, fisica, ingegneria ecc.)
Corso di specializzazione o perfezionamento
post-laurea in aree disciplinari relative alle
competenze professionali richieste
(informatica, didattica digitale, matematica,
fisica ecc.)
Diploma di perito informatico di scuola
secondaria di II grado
Corsi effettuati in veste di formatore
nelle materie oggetto dell’avviso
Corsi da discente nelle materie oggetto
dell’avviso
Pregresse esperienze, in qualità di
collaudatore, in progetti FESR attinenti al
settore richiesto
Pregresse esperienze, in qualità di
progettista, in progetti FESR attinenti al
settore richiesto
Responsabile laboratorio informatico presso
istituti scolastici, compreso anno scolastico
2015-16

VALUTAZIONE
Punteggio massimo: 100 punti

Quantità
titoli

Totale
punteggio

Punti 20/100
( si valuta un solo titolo)

Punti 5/100
( si valuta un solo titolo)

Punti 5/100
( si valuta un solo titolo)
Punti 5 per ogni corso
max punti 20/100
Punti 2 per ogni pubblicazione
max punti 10/100

Punti 10 per ogni esperienza
max 20/100
Punti 5 per ogni esperienza
max 10/100

Punti 2 per ogni anno scol.
Max punti 10/100

Totale punti
Ai fini dell’attribuzione dei punteggi, sottoscrive la presente dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 art.
38 comma 3
Firma ________________________________________

