Allegato 1
Al Dirigente Scolastico
I.C. “De Gasperi”
Domenico Ciccone
Via Selva, 57/59 - 80030
CASTELLO DI CISTERNA (NA)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Oggetto: Domanda di partecipazione per procedura di selezione per il reclutamento di
personale interno da impiegare come Esperto interno nelle attività formative: FONDI STRUTTURALI
EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2020 AVVISO PUBBLICO N. 4427 DEL 02/05/2017 “POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO,
PAESAGGISTICO”.

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
codice fiscale___________________________________ nato/ a____________________________
il______/_______/_________/ prov. ____ e residente in __________________________________
alla via _________________________________________________________________________
cap______________ tel/cell. ________________________________________________________
E-mail: ______________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione prevista per il reclutamento di personale da impiegare come
Esperto interno nel PON ConosciAMO il nostro territorioCOD. 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-108
INDICARE LA PREFERENZA PER UN SOLO MODULO





AdotTIAMOli 1
AdotTIAMOli 2
City Sightseeing 1





City Sightseeing 2
Arte è Cultura! 1
Arte è Cultura! 2

Il/La Sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28
dicembre 2000 per i casi dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi
DICHIARA
di essere in possesso di adeguate competenze informatiche.
Allega:
1. Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (all.2);
2. Dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo;
3. Copia di un documento di identità in corso di validità.

Lì ____________________

Firma
____________________

Allegato 2

Tabella valutazione Titoli ed Esperienze Professionali
Esperto interno
Valutazione titoli di studio e professionali

Tot. punti
(a cura del
candidato)

Tot. Punti
(Commissione)

Diploma di Laurea del vecchio ordinamento, Laurea
specialistica o Laurea magistrale:
punti 5

Master e specializzazioni:
punti 3

Esperienze professionali coerenti con il settore di
riferimento del modulo
punti 2 per ogni anno fino ad un massimo di punti 20

Docenza nell’ambito dell’area afferente l’azione
richiesta:
punti 2 per ogni anno fino ad un massimo di punti 10

Esperienza in qualità di tutor o esperto in Progetti
PON/ POR: punti 2 per ogni incarico espletato fino ad un massimo
di punti 10

Competenze informatiche certificate:
punti 2

TOTALE

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della
ricerca e selezione del personale

