AL DIRIGENTE SCOLASTICO
IPSEOA “S. Francesco”
PAOLA (CS)

Il/La sottoscritto/a ________________________________________, nato/a a________________________________
il ________________, CF ______________________________, tel. _______________ cel. ___________________
e-mail _____________________________________, residente a _______________________________________
in Via _______________________________________ n. ______
Titolo di studio ____________________________________, in servizio presso _____________________________
di essere nominato : ESPERTO/FACILITATORE nel progetto di formazione dei neoassunti per l’area tematica e la/le sede/i
indicata/e (barrare con X):

Tematiche laboratoriali

Comuni sede dei corsi
Barrare 1 o più sedi



nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica;



Amantea



bisogni educativi speciali;



Castrolibero



gestione della classe e problematiche relazionali;



Castrovillari



buone pratiche di didattiche disciplinari.



Cosenza



Paola



Rende



Rossano



Scalea

Allega alla presente


curriculum vitae redatto esclusivamente in formato europeo



scheda di valutazione dei titoli



dichiarazione di veridicità delle informazioni riportate nella domanda e nel curriculum



copia del documento di riconoscimento

Autorizzo il trattamento dei dati personali per gli usi consentiti dal D.L.vo n. 196/2003

Data

 SI

 NO

Firma

1

Scheda di valutazione dei titoli compilata dal candidato ad assumere l’incarico di esperto/facilitatore nel
progetto di formazione dei neo assunti
Nome e Cognome_______________________________________________________________________
Titolo di accesso:____________________________________________________________

Autovalutazione da parte
dell’ aspirante
-Personale in servizio con laurea specifica di secondo
livello o vecchio ordinamento.

Valutazione
GOP

=====
Titoli di accesso

-Servizio prestato per cinque anni scolastici in qualità
di docente.
- Possesso di abilitazione all’insegnamento.
-Per il modulo “bisogni educativi speciali”, in aggiunta,
possesso del titolo di specializzazione o master per
alunni diversamente abili BES , DSA.

Formazione e aggiornamento coerenti con l’area
tematica, rilasciati da Enti accreditati (1 Punto per ogni
esperienza)

Max 6 punti

Master primo livello(Punti 3) - Master secondo livello/
Corso di perfezionamento/ dottorato di ricerca (Punti 6)
Abilitazione all'insegnamento(Punti 1 per ognuna
esclusa quella per l'accesso al ruolo)

Max 5 punti

Pubblicazioni se attinenti punti 2

Max 4punti

Docenza Universitaria. (1 punto per ogni anno)

Max 5 punti

Esperienza analoga al modulo di riferimento (1 punto
per ogni anno)

Max 5 punti

Esperienze professionali e/o collaborazioni con enti,
associazioni e aziende pertinenti.

Max 5 punti

(Punti 1 per ogni esperienza)

2

Competenze informatiche certificate.

Max 10 punti

1 Punto per corsi senza esame finale (minimo 20 ore)
2 Punti per corsi con esame finale (minimo 50 ore)
3 Punti per ECDL
4 Punti per corsi di perfezionamento ( Lim, Multimedia
ecc.).
Totale punti 40
Totale punti
Data
Firma del candidato

3

