Istituto Comprensivo Statale
“C.Gallozzi-Mameli”
Viale Kennedy, 37/39 - 81055 S. Maria C.V. (CE)
 0823/795922 (Segr.) - Fax 0823/841790
ceic8a500r@istruzione.it – ceic8a500r@pec.istruzione.it

Al Dirigente Scolastico dell’I C “GALLOZZI- MAMELI”
OGGETTO: SELEZIONE PERSONALE INTERNO CON FUNZIONE DI DOCENTE E/O TUTOR
“PROGRAMMA SCUOLA VIVA”
“SCUOLA APERTA PER UN'ALIMENTAZIONE SANA, SICURA E CORRETTA

Domanda di partecipazione
Il/la Sottoscritto/a____________________________nato/a ______________________ il ______________,
residente a___________________________, via______________________________, tel ______________,
cell. _____________, e-mail _________________________ codice Fiscale __________________________
docente di ___________________________________ presso codesta istituzione scolastica
presa visione del bando in oggetto;
CHIEDE
di poter partecipare alla selezione per il seguente modulo e per il seguente incarico:

□“ALIMENTAZIONE IERI E OGGI: DALLA DIETA DEI GLADIATORI ALLA DIETA MEDITERRANEA”
□ Docente
□Tutor

□“OCCHIO ALLA LEGALITÀ: ALIMENTAZIONE E SICUREZZA ALIMENTARE”
□ Docente
□Tutor

□ "OASI A SCUOLA"
□ Docente
□ Tutor

□

“LA RIVOLTA DEGLI ALIMENTI”
□ Docente
□ Tutor

□“CERAMICHE IN TAVOLA”
□ Docente
□ Tutor

□“ALIMENTAZIONE E BENESSERE”
□ Tutor

Il/la Sottoscritto/a ____________________________________________dichiara ai sensi del D.P.R.
445/00:
1. di essere a conoscenza che le attività didattiche si svolgono in orario scolastico pomeridiano a partire da
dicembre 2016 e che il Progetto Scuola Viva non potrà concludersi prima del 28 luglio 2017 e non oltre il
15 settembre 2017;
2. di accettare all’avvio del progetto il calendario delle attività dei singoli moduli come da cronoprogramma
proposto dalla scuola;
3. di avere titolo per svolgere l’incarico richiesto;
4. di avere preso visione e di condividere le finalità e gli obiettivi didattici del percorso formativo;
A tal fine allega il Curriculum vitae in formato europeo dettagliato e sottoscritto.
Il sottoscritto/a __________________________________dichiara, inoltre, di aver preso visione e di
accettare integralmente le disposizioni previste dal bando di selezione.
Data_____________

Firma _________________________________

Autorizzazione al trattamento dei dati personali.
Ai sensi del D.L.196 del 30/06/2003, si autorizza l’amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati
solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del bando di selezione in oggetto.
Data ___________________

Firma ___________________________________

Scheda di Autovalutazione
TITOLI CULTURALI

PUNTEGGIO

Docenti con esperienza pregressa di
Docente nei percorsi formativi
Punti 1 per ogni incarico (max. punti 5)
delle azioni dei PON/POR FSE
Docenti con esperienza pregressa di
Tutornei percorsi formativi delle
Punti 0.5 per ogni incarico
azioni dei PON/POR FSE
Docenti della disciplina specifica
del modulo
Altri titoli di studio
Docenti con competenze relative ai
contenuti delle azioni

Punti 10 Laurea specifica
Punti 5 laurea afferente
Punti 1 per ogni Master, Corso di perfezionamento, titoli
culturali attinenti al percorso formativo (max. punti10)
Punti 1 per ogni evento / intervento realizzato (max.
punti10)

Documentata esperienza nel campo
dell’informatica

Competenza informatica: non certificata punti 1
Certificazione ECDL/Eipass:punti 3.

Aggiornamento e Formazione

Corsi di formazione e aggiornamento attinenti il percorso
formativo richiesto:
punti 1 per ogni corso (max punti 5)

Docenti con titoli di
specializzazione per
l’insegnamento agli alunni
diversamente abili
Docenti che hanno partecipato alla
stesura del progetto Scuola Viva
“Scuola Aperta per
un’Alimentazione sana, sicura e
corretta”

Diploma di specializzazione per alunni diversamente abili:
punti 1

punti 1

TOTALE DA CURRICULUM

Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi del D. L. 193/96 e succ. modifiche.
Firma del Candidato

Punteggio
Attribuito
dal
Candidato

Punteggio
Attribuito
dalla
Commissione

