Allegato 1
Comunicazione di disponibilità/Domanda di partecipazione
Avviso interno reclutamento referente alla Valutazione
Codice Progetto 10.2.2A -FESRPON-CL.2018-293
Tit. Progetto “Viva lo Sport Gioco ed Apprendo”

Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo Statale
Via DANTE ALIGHIERI,snc – 87062
CARIATI (CS)

Il/la sottoscritto/a___________________________________nato/a____________________________il____________
provincia ____ Cod. Fisc ______________________________ residente in via _______________________________
N. _____ C.A.P. _______ Città _________________________________________________ provincia ______
Tel./Cell ______________________ e-mail ___________________________________________________________

COMUNICA LA PROPRIA DISPONIBILITÀ
Ad essere nominato in qualità di Referente alla Valutazione nell’ambito delle attività previste dal
Progetto Codice 10.2.2A -FESRPON-CL.2018–293- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi – Azione 10.2.2.- azioni di integrazione potenziamento delle aree disciplinari di basa con particolare
riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi o-line. Avviso pubblico per il
potenziamento del progetto Nazionale “Sport di classe” per la scuola primaria - Prot. n.
AOODGEFID\1047 del 05/02/2018.
A tal fine dichiara.
REQUISITO DI ACCESSO

DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO L’I.C. CARIATI

Descrittori
A

Punteggio Max

Laurea Magistrale o Vecchio ordinamento
10

B

C

D

Master e/o Corsi di perfezionamento post laurea
riguardanti informatica e tecnologie

10
(2 per ciascun
titolo)

Competenze informatiche e digitali certificate
(EIPASS – ECDL – EIPASS LIM …);
Frequenza in qualità di docente corsista di PON
riferiti all’Informatica;
Formazione sulla Progettazione-Gestione
Piattaforma GPU
Attestati di aggiornamento in campo informatico e
digitale;

20
(5 per ciascuna
certificazione)

5
(1 per ciascun
corso)

Autovalutazione
docente

Valutazione
commissione

E

F

Incarico di Animatore Digitale, ,
incarico di Componente NIV,
nomina Referente interno ValeS,
nomina referente GAUSS,
incarico Componente Team Digitale,
incarico Componente Commissione INVALSI/,
incarico Osservatore INVALSI
Esperienze di
- Progettista, Coordinatore, Tutor, Esperto,
Facilitatore, Valutatore, Figura Aggiuntiva
in PON

30
(5 per ciascun
incarico; si
valuta 1 anno
soltanto per
ciascun incarico)
20
(5 per ciascuna
nomina)
Totale punti

Dichiara, sotto la propria responsabilità:
- di avere preso visione del bando di riferimento, di accettarne i contenuti e di essere a conoscenza che
le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nell'autovalutazione della domanda e nel
curriculum vitae allegato corrispondono al vero. Dichiarazione resa ai sensi della normativa vigente.
Autorizza l'Istituto, ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003 e Regolamento UE 2016/679 (GDPR) art. 13
e 14, a utilizzare i dati personali dichiarati esclusivamente per fini istituzionali e necessari alla gestione
della presente istanza e per la durata relativa allo svolgimento degli adempimenti connessi all'incarico di
riferimento.
Allega: Curriculum vitae.

Data __ / __ /____

Firma

