Allegato 1
RICHESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI
PERSONALE INTERNO DA IMPIEGARE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
ESECUTIVO PNSD – Azione #7 “REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO
INNOVATIVI”

Codice CUP: D29E19001210001

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO
CIVITELLA PAGANICO
Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________Prov.(___) il ____/____/_______________
CODICE FISCALE
Residente a______________________________________________cap_____________Prov.( ___ )
Indirizzo________________________________________________________ n.________________
TELEFONO
E-MAIL
SCRIVERE ANCHE E-MAIL IN STAMPATELLO

PRESENTA

La propria candidatura per l’incarico di:
 PROGETTISTA ESECUTIVO per la realizzazione del progetto esecutivo del PNSD #7 di cui all’Avviso di
selezione per il reclutamento di personale esterno prot. n. XXXX del XX/XX/XXXX
 Alla presente istanza allega Curriculum vitae formato europeo e dichiarazione dei titoli e delle
esperienze possedute ai fini della valutazione, sotto forma di tabella, debitamente sottoscritta.
 Accettazione del trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D.Lgs. N.196-2003 ed il
Regolamento Europeo n. 679-2016 (c.d. GDPR).
 Accettazione con la quale si impegna ad assumere l’incarico senza riserva e secondo le esigenze
organizzative della scuola.

FIRMA
_______________________________________

Allegato 2
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________ consapevole
delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.p.r. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti,
uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, al fine della valutazione per
l’attribuzione dell’incarico di PROGETTISTA ESECUTIVO inerente la realizzazione di “REALIZZAZIONE DI
AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI” nell’ambito del PNSD #7 di cui all’Avviso di selezione
per il reclutamento di personale esterno prot. n. 5240 del 07/12/2019
DICHIARA

di possedere i titoli e le esperienze inserite nella seguente tabella:
Tabella di valutazione

1
2

Certificazione informatiche;
ECDL – EUCIP- EIPASS - CISCO
Attestati ufficiali di certificazione:
Google, Microsoft, Apple o altro simile

3

Corso di formazione sulle tecnologie innovative
per la didattica

4

Corsi di formazione regionali o nazionali sul PNSD

5
6

Punteggio
a cura
candidato

Punteggio

Gestione di contenuti multimediali (sito internet,
blog, repository on line)
Esperienze specifiche afferenti analoghi
interventi: progettazione e/o collaudo di
ambienti di apprendimento innovativi

Punteggio
a cura
ufficio

Punti 3
(max 9 punti)
Punti 3
(max 9 punti)
Punti 1 per
ciascun corso di
almeno 8h fino
ad un massimo
di 3 corsi
Punti 3
(max 6 punti)
Punti 2
Punti 3
(max 15 punti)
Totale

FIRMA
_______________________________________

