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Al Dirigente Scolastico
Istituto Omnicomprensivo di Filadelfia

MODELLO A - DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
DEI DOCENTI ESPERTI, TUTOR, TUTOR VALUTATORE ED ESPERTO IN AZIONI PUBBLICITARIE.
Progetti aree a rischio a forte processo immigratorio – Art. 9 CCNL Comparto Suola a.s.2017/2018

Il/La sottoscritto/a ______________________________________ docente
istituzione scolastica con contratto a tempo:
indeterminato
determinato (incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche)

presso

questa

Comunica

la propria candidatura in qualità di (sono possibili entrambe le candidature ma verrà assegnato un
solo incarico in base alle graduatorie):
Esperto
Tutor
Tutor valutatore
Esperto in azioni pubblicitarie
N.B. Le cariche di Esperto e di Tutor sono incompatibili tra loro.
Per il seguente progetto:
“Scopri l’Italia. Percorso interculturale per l’inclusione di immigrati non italofoni”.

In relazione ai requisiti richiesti, ritiene di aver diritto ai seguenti punteggi:
Docente Esperto – Progetto

Criteri

Laurea specifica in coerenza con i percorsi
formativi

110 e lode punti 10
110 punti 8
Con altra votazione punti 6

Laurea non specifica

Punti 6

Diploma di maturità specifico in coerenza
con i percorsi formativi

100 e lode punti 5
100 punti 4
Con altra votazione punti 3

Competenze pregresse come Docente
Esperto in precedenti progetti Area a
rischio a Forte processo immigratorio
Competenze pregresse come Docente
Tutor in precedenti progetti Area a
rischio a Forte processo immigratorio

Corsi di formazione sulla didattica inclusiva

Punto 1 per ogni corso
(max 5 punti)

Docente Tutor, Tutor-valutatore ed
Esperto in azioni pubblicitarie

Diploma di maturità in coerenza con i
percorsi formativi
Corsi di formazione sulla didattica inclusiva
Pregressa esperienza in attività di tutor Aree
a rischio a forte processo immigratorio
Pregressa esperienza in attività di tutor in
progetti POR, PON, POF coerenti con il
progetto
Pregressa esperienza in attività di valutatore
in progetti POR, PON, POF, Aree a rischio
Pregressa esperienza in attività di pubblicità
in progetti POR, PON, POF, Aree a rischio

Autovalutazione

Punteggio
Commissione

Punti 1 per ogni incarico
Punti 1 per ogni esperienza

Laurea non specifica

Punteggio
Commissione

Punti 2 per ogni incarico

Esperto in percorsi formativi progettuali
PON POR IFTS coerenti con il progetto

Laurea specifica in coerenza con i percorsi
formativi

Autovalutazione

Criteri
110 e lode punti 10
110 punti 8
Con altra votazione punti 6
Punti 6
100 e lode punti 5
100 punti 4
Con altra votazione punti 3
Punti 1 per ogni corso (max
5 punti)
Punti 2 per ogni incarico
Punti 1 per ogni attività
Punti 1 per ogni attività
Punti 1 per ogni attività

Si allega curriculum vitae formato europeo.
Data, ____________

Firma_________________________

Il/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003.

_____________________,

____/_____/____

Firma

_________________

