MODELLO Al : MODELLO DOMANDA ESPERTI ESTERNI

2007 / 2013
Ministero della Pubblica Istruzione
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per gli Affari
Internazionali - Ufficio IV

UNIONE EUROPEA

COMPETENZE PER LO SVILUPPO

(FSE)

ROMA

Fondo Sociale Europeo

Al DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE "N. PIZI”
PALMI (RC)
Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione finalizzata al reclutamento di ESPERTI ESTERNI PIANO INTEGRATO PON
2009/10 - Bando/Avviso MIUR DGAI, prot. n. AOODGAI/2096 del 03.04.2009 - Autorizzazione

Prot.n. AOODGAI/5365 del

21/10/2009 Bando di selezione Istituto d’Istruzione Superiore "N. Pizi” Prot. N.74 del 08.01.2010

___/_____sotto scritt__/__
COGNOME

NOME

CODICE FISCALE

/

/

DATA DI NASCITA
LUOGO DI NASCITA
PROVINCIA
COMUNE DI RESIDENZA
PROVINCIA

N.

VIA/PIAZZA/CORSO
CAP
TELEFONO

E-MAIL

TITOLO DI STUDIO

□ LAUREA

□ SECONDA LAUREA

SPECIFICARE_______________________________________________________

PON 2009-10 - Istituto d’Istruzione Superiore " N.Pizi” Palmi (RC) - MODELLO A1 DOMANDA ESPERTI ESTERNI.
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CHIEDE
nella qualità di
Esterno alla
Amministrazione
Scolastica

Interno alla
Amministrazione
Scolastica

di essere inserit ____/ ____ nella graduatoria degli esperti per le attività PON del Piano Integrato

C-1-FSE-2009-318 TITOLO MODULO “English: a passport for your future”
C-1-FSE-2009-318 TITOLO MODULO “Quoi de neuf? Le francais”
C-1-FSE-2009-318 TITOLO MODULO “OCSE- PISA MAT”
C-1-FSE-2009-318 TITOLO MODULO “OCSE- PISA SCIENZE”
C-1-FSE-2009-318 TITOLO MODULO “Latino amico”
C-1-FSE-2009-318 TITOLO MODULO “Ciak….. si gira!”
C-4-FSE-2009-95 TITOLO MODULO “Matematica in gioco”
B-7-FSE-2009-31 TITOLO MODULO “English for Teachers”
DICHIARA
Di possedere i seguenti titoli
Titolo

Punteggio

Laurea quadriennale o specialistica

Titolo di accesso
VALUTAZIONE

Altra laurea diversa da quella del titolo di
accesso

TOTALE PUNTI
SPETTANTI 1

TRIENNALE

QUADRIENNALE O
SPECIALISTICA

PUNTI 1

PUNTI 2

Abilitazione all’insegnamento nel settore di
riferimento

RISERVATO
AL GOP

Punti 2

Attività di docenza universitaria e/o dottorato

Punti 2 per ogni anno

Max p. 10

Esperienze specifiche di docenza in corsi
PON,POR,CIPE,IFTS

Punti 1 per ogni titolo

Max p.10

Titoli professionali e culturali nel settore di
riferimento (corsi di formazione e aggiornamento,
qualifiche professionali, corsi di perfezionamento)

Punti 1 per ogni titolo

Max p. 6

Attività di docenza in corsi di formazione indette
dal MIUR e in ambito di pertinenza

Punti 1 per ogni titolo

Max p.5

Titoli culturali specifici: Master di I e II livello

Punti 2 per ogni titolo

Max p.6
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Esperienze lavorative pregresse di tutor relative
agli obiettivi formativi e alle tematiche degli
interventi programmati

Punti 1 per ogni titolo

Max p.10

Pubblicazioni

Punti 1 per ogni titolo

Max p.5

1.Da compilare a cura del richiedente

Dichiara altresì:
-di avere

non avere

esperienza d’insegnamento in corsi di azzeramento di greco o di latino ( mod.C1

non avere

esperienze nelle Olimpiadi nazionali della matematica o altra tipologia di gare di

“Latino amico”)
-di avere
Matematica,

specificare_____________________________________________ ( mod.C1 “Matematica in gioco”)

-di essere

non essere

esperto di madrelingua (moduli di lingua straniera)

Di accettare le modalità di selezione e reclutamento previste dal bando
Di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l'attività svolta attraverso il sistema informativo on-line dei Fondi
Strutturali "Gestione degli interventi PON” della piattaforma ministeriale.
I |

Di essere disponibile a svolgere l'incarico senza riserve e secondo il calendario predisposto dal Gruppo Operativo di

|_ |

Di conoscere e di accettare le seguenti condizioni:
Partecipare alle riunioni di organizzazione e pianificazione delle attività
Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alle modalità di valutazione degli
allievi corsisti anche in accordo alle deliberazioni dei consigli di classe per i moduli C1
Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto alle attività effettuate
Svolgere le attività didattiche presso la sede dell'Istituto
Relazionare sui risultati raggiunti e concorrere alla valutazione finale degli allievi corsisti

Piano integrato

A tal fine allega
1.Curriculum vitae formato europeo in cartaceo e digitale
2.Copia del documento di identità in corso di validità
3.Dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese
PALMI, lì_____ /_____ /_

Firma_______________________________
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 dichiara di essere informato che i dati della scheda saranno trattati, anche in via informatica,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

PALMI, lì ___________/ ____ /_
Firma per il consenso al trattamento dei dati personali
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