Allegato A
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo Bianchi-Scigliano
Via Municipio, snc, 87057 Scigliano (CS)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI DOCENTI TUTOR PER
L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO AFFERENTI AL PON
IL VIVAISMO: UN'OPPORTUNITÀ PER I GIOVANI IN AGRICOLTURA
Codice: 10.6.6A-FSE-PON-CL-2017-54
Il/La sottoscritto/a

nato/a

il

e residente in

Tel.

Cellulare

PEC

prov.
prov.

CAP

e-mail
Cod.Fiscale
CHIEDE

di essere ammesso/a alla procedura di selezione per la figura professionale di Tutor prevista dal relativo Bando
prot. n. 238 del 29/01/2019 per il MODULO o i MODULI (è possibile candidarsi per più moduli della stessa
tipologia; in questo caso bisogna presentare una sola domanda, flangiare i moduli per cui si presenta
candidatura).
TITOLO MODULO

IL VIVAISMO ORTOFRUTTICOLO

N. ORE

MODULO O MODULI
PER CUI SI PRESENTA
CANDIDATURA

120

□

IL VIVAISMO FLORICOLO

120

□

IL VIVAISMO FORESTALE

120

□

A tal proposito, il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole della responsabilità penale,
previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni, nel caso di dichiarazioni
mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi (segnare solo le voci che ricorrono):
□ che i suddetti dati anagrafici corrispondono al sottoscrittore della presente istanza;
□ che i recapiti indicati sono quelli che il sottoscritto intende utilizzare per ricevere eventuali comunicazioni da
parte dell’Istituto Scolastico in merito alla presente procedura concorsuale;
□ di essere in possesso della cittadinanza italiana;
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□ di essere in possesso della cittadinanza del seguente Stato
diritti civili e politici dello Stato di appartenenza;

facente parte della UE e di godere dei

□ di non aver riportato condanne penali;
□ di non aver procedimenti penali pendenti;
□ di aver riportato condanne penali passate in giudicato per le seguenti fattispecie di reato
;
□ di avere i seguenti procedimenti penali incorso
;
□ di non essere dipendente presso Pubbliche Amministrazioni;
□ di essere alle dipendenze della Pubblica Amministrazione presso
qualifica di
e
si
impegna, prima della stipula del contratto, a produrre autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza,
pena la revoca incondizionata dell’incarico;
□ di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando e di dare espresso assenso al trattamento dei dati personali
finalizzato alla gestione della procedura concorsuale e degli adempimenti conseguenti ai sensi della vigente
legislazione in materia.
Il/La sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei titoli di ammissione previsti,
di avere preso visione del bando e di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli
riportati nella domanda e nel curriculum vitae allegato sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia
di documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n.445.
Il/La sottoscritto/a, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, esprime il consenso al trattamento, alla
comunicazione e alla diffusione dei dati personali contenuti nella presente autocertificazione in relazione alle
finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali. A tal fine autocertifica i seguenti punteggi di cui all’allegato
B del bando debitamente compilato nella colonna Punti attribuiti dal candidato

Allega alla presente domanda i seguenti documenti:
1. Allegato B – Tabella di valutazione dei titoli
2. Curriculum vitae su modello europeo sottoscritto
3. Fotocopia di un documento di riconoscimento
4. Informativa privacy.
Data

Firma
________________________________
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Allegato B - Tabella di valutazione tutor
PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO AFFERENTI AL PON FSE IL VIVAISMO:
UN'OPPORTUNITÀ PER I GIOVANI IN AGRICOLTURA - Codice: 10.6.6A-FSE-PON-CL-2017-54
Nominativo

nato/a

prov.

il

Criteri di valutazione: Esperti

Punti

Laurea vecchio ordinamento o secondo livello secondo
l’indirizzo specificato nel bando
Punteggio aggiuntivo a seconda della votazione:
con votazione da 88/110 a 105/110
con votazione da 106/110 a 110/110
con votazione da 110/110 a 110/110 e lode

6

N. Titoli

Punteggio

Punteggio
attribuito
dalla
commissione

2
4
6
(max 12
punti)

Altri titoli culturali:
- Laurea non specifica

3
(max 3
punti)

-

Dottorato di ricerca o specializzazioni biennali post.
laurea afferenti la tipologia di intervento ogni
esperienza)

2
(max 4
punti)

-

Master e/o corsi di perfezionamento annuali afferenti
la tipologia di intervento

0.50
(max 1
punto)

-

Master e/o corsi di perfezionamento biennali
afferenti la tipologia di intervento

1
(max 2
punti)

Abilitazione professionale specifica

0.50
(max 0.50
punti)
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Abilitazioni all’insegnamento del settore specifico

Docente interno all’Istituto con nomina almeno annuale

0.50
(max 0.50
punti)
1 punto per
ogni anno
scolastico
(max10
punti)
1 punto
(max 1
punto)

Docente della classe coinvolta nel modulo richiesto

Competenze informatiche documentate (ECDL e similari)

1
punto
(max 2
punti)

Coerenza del titolo di studio con l’azione da seguire

1
punto
(max 1
punto)

Corsi di aggiornamento attinenti al modulo (minimo
15 ore)

0.5
pu
nt
i
(max
3
punti)
1 punto

Altri titoli culturali (altra laurea, altra abilitazione,
specializzazione)

(max 3
punti)
Per ogni incarico di tutor in progetti PON
1
programmazione 2007/2013 esclusivamente inerente la punto
figura professionale richiesta, in relazione all’attività da (max 5
effettuare
punti)
Corsi di formazione PON 2007/2013 e 2014/2020 (durata
minima 30 h validati con attestato).

0.50
punti
(max 2
Punti)

PUNTEGGIO TOTALE (MAX 50 PUNTI)

In fede
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