Al DIRIGENTE SCOLASTICO
ISISS “VERDI”
VALDOBBIADENE

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO ED ESTERNO PER INCARICHI
DI DOCENTI ESPERTI e TUTOR D’AULA

Progetto 10.2.2A-FDRPOC-VE-2021-35 Competenze di base
Codice CUP I53D21000890006
OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione per la figura di ESPERTO e/o TUTOR D’AULA per la realizzazione
di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione

delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 nell’ambito del Programma Operativo
Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato

con FSE e FDR Asse I- Istruzione- Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 –Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 di cui all’ Avviso
Pubblico Prot. n°8881/C14 del 19/11/2021
Il/la sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a ____________________________
il
___________residente
a____________________________via _____________________n° ___
tel___________ cell.______________________mail __________________________________________
codice fiscale ___________________________________ in qualità di:
1.

Docente in servizio presso l’ISISS “Verdi” di Valdobbiadene

2.
3.

Docente dipendente di Istituzioni scolastiche statali (specificare: ______________________________)
Docente dipendente di altre Amministrazioni Pubbliche (specificare: ____________________________)

4.

Personale estraneo alla Pubblica Amministrazione (specificare: _______________________________)

CHIEDE
Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di ESPERTO e/o TUTOR D’AULA ( barrare la casella
del modulo che interessa):
ATTIVITA’

N°

MODULI

ORE

BARRARE IL MODULO CHE
INTERESSA

1

DOCENTE ESPERTO

Certificazione Francese B1

30



1

DOCENTE ESPERTO

Certificazione Inglese B1

30



1

DOCENTE ESPERTO

Certificazione Inglese B2

30



1

DOCENTE ESPERTO

Certificazione Inglese C1

30



N°

ATTIVITA’

MODULI

ORE

BARRARE IL MODULO CHE
INTERESSA

1

TUTOR D’AULA

Certificazione Francese B1

30



1

TUTOR D’AULA

“Certificazione Inglese B1

30



1

TUTOR D’AULA

Certificazione Inglese B2

30



1

TUTOR D’AULA

Certificazione Inglese C1

30



1

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all’art.46 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni
stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia:
DICHIARA
Sotto la propria personale responsabilità di:
-

essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

-

godere dei diritti civili e politici
non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano

-

l’applicazione di misure, di decisioni e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;

-

essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’avviso pubblico di selezione
aver preso visione dell’avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;

-

di essere disponibile per l’intera durata del Progetto, secondo il calendario che verrà predisposto insieme
al Dirigente Scolastico

-

di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e di servizio previsti dall’Avviso;
di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali degli esperti resa in base all’art. 13
del Regolamento europeo 2016/679, pubblicata sul sito web dell’ISISS “G. Verdi”.

ESPERTO Certificazione Francese B1
Esperto madrelingua francese in possesso di Diploma conseguito in

Punti 5 per diploma (si valuta

Francia e/o paese francofono
 si (indicare il paese)_________________________  no

un solo titolo di studio)

Esperto madrelingua francese in possesso di Laurea conseguito in Francia
e/o paese francofono

Punti 20 per laurea

 si (indicare il paese)_________________________  no
Esperto madrelingua francese in possesso di Laurea in lingua francese

Punti 10 per laurea

conseguita in Italia
 si  no
Esperto madrelingua francese in possesso di Certificazione FLE (Français

Punti 20 per certificazione (si

Langue étrangère)
 si (elencare le certificazioni )_________________________  no

valuta un solo titolo anche in
aggiunta ai precedenti titoli
culturali)

Esperienza di corsi in preparazione alle Certificazioni Europee di lingua

Punti 4 per ogni esperienza

francese in istituti scolastici statali (specificare scuola e durata)
______________________________________________________

della durata minima di 5 mesi
(fino ad un max di punti 20)

______________________________________________________
_______________________________________________________
esperienza di insegnamento presso la nostra scuola (indicare gli anni
scolastici di insegnamento

20 punti
5 punto per ogni anno

_______________________________________________________
_______________________________________________________

scolastico di insegnamento

Esperienza di docenza con ragazzi di scuola secondaria statale di I o II
grado (specificare scuola, durata e attività svolta)
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Punti 5 per ogni esperienza
della durata minima di 5 mesi
(fino ad un max di punti 20)

_______________________________________________________
totale

100

2

ESPERTO Certificazione Inglese B1
110 e lode

30 punti

In possesso di Laurea in lingua inglese con il seguente

110-105

29 punti

punteggio_____/110

104-100

27 punti

99-95

25 punti

Esperienza pregressa in corsi di certificazione (indicare i corsi tenuti con il

30 punti

monte ore)
______________________________________________________
______________________________________________________
Esperienza in progetti PON (indicare il titolo e il numero dei moduli)

20 punti

______________________________________________________
______________________________________________________
Esperienza in didattica laboratoriale o in progetti (specificare)

20 punti

______________________________________________________
______________________________________________________
Totale (max)

100 punti

ESPERTO Certificazione Inglese B2
In possesso di Laurea in lingua inglese con il seguente
punteggio_____/110

110 e lode

30 punti

110-105

29 punti

104-100

27 punti

99-95

25 punti

Esperienza pregressa in corsi di certificazione
(specificare i corsi)

20 punti (5 punti per ogni
corso)

______________________________________________
______________________________________________
Esperienza nella nostra scuola (indicare gli a.s. di
insegnamento)

20 punti (5 punti per ogni
anno scolastico di

______________________________________________
______________________________________________

insegnamento)

Esperienza in didattica laboratoriale o in progetti (specificare)
______________________________________________

10 punti

______________________________________________
______________________________________________
Esperienza in progetti PON (indicare il titolo e il numero dei

20 punti (5 punti per ogni

moduli)
______________________________________________

progetto)

______________________________________________
_______________________________
Totale (max)

100 punti

ESPERTO Certificazione Inglese C1
In possesso di Laurea in lingua inglese con il seguente
punteggio________/110
Esperienza pregressa in corsi di certificazione
(specificare i corsi)

110 e lode

30 punti

110-105

29 punti

104-100

27 punti

99-95

25 punti
20 punti (5 punti per ogni corso)

_________________________________________
_________________________________________

3

Esperienza nella nostra scuola (indicare gli a.s. di
insegnamento)

20 punti (5 punti per ogni anno
di insegnamento)

_________________________________________
_________________________________________
Esperienza in didattica laboratoriale o in progetti
(specificare)

10 punti

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
Esperienza in progetti PON (indicare il titolo e il numero
dei moduli)

20 punti (5 punti per ogni
progetto)

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
Totale (max)

100

TUTOR D’AULA Certificazione Francese B1
In possesso di Laurea in lingua Francese o laurea in
lingue con seconda lingua francese con il seguente
punteggio________/110

110 e lode

30 punti

110-105

29 punti

104-100

27 punti

99-95

25 punti

Esperienza pregressa nell’ambito delle attività

30 punti (5 punti per ogni progetto)

laboratoriali o di progetti (indicare i progetti)
_________________________________________
_________________________________________
Abilitazione all’insegnamento della lingua francese
 si
 no

20 punti

Competenza informatica di medio livello
 si ( allegare la documentazione) 

20 punti

Totale (max)

100 punti

TUTOR D’AULA Certificazione Inglese B1
110 e lode

30 punti

In possesso di Laurea in lingua Inglese o in lingue con seconda lingua

110-105

29 punti

inglese con il seguente punteggio________/110

104-100

27 punti

99-95

25 punti

Esperienza pregressa nell’ambito delle attività laboratoriali o di progetti

10 punti

(indicare i progetti)
______________________________________________________
______________________________________________________
Abilitazione all’insegnamento della lingua inglese

20 punti

Competenza informatica di medio livello
 si ( allegare la documentazione) 

20 punti

Totale (max)

100

 si

 no

4

TUTOR D’AULA Certificazione Inglese B2
In possesso di Laurea in lingua Inglese o
laurea in lingue con seconda lingua inglese

110 e lode

30 punti

110-105

29 punti

con il seguente punteggio________/110

104-100

27 punti

99-95

25 punti

Esperienza pregressa in corsi di certificazione

20 punti (5 punti per ogni corso)

(indicare i corsi)
_________________________________
_________________________________
Esperienza nella nostra scuola (indicare gli

20 punti (5 punti per ogni anno scolastico di

aa.ss.)
_________________________________

insegnamento)

_________________________________
Esperienza in didattica laboratoriale
(indicare quale)

10 punti

_________________________________
_________________________________
Esperienza in altri progetti PON (indicare i
progetti e i relativi moduli)

20 punti (5 punti per ogni progetto)

_________________________________
_________________________________
_________________________________
Totale (max)

100 punti

TUTOR D’AULA Certificazione Inglese C1
In possesso di Laurea in lingua Inglese con il seguente

110 e lode

30 punti

punteggio________/110

110-105

29 punti

104-100

27 punti

99-95

25 punti

Abilitazione all'insegnamento della lingua inglese
 si  no

30 punti

Esperienza in progetti e didattica laboratoriale
(indicare i progetti)

20 punti (5 punti per ogni progetto)

________________________________________
________________________________________
Competenza informatica di medio livello

20 punti

 si ( allegare la documentazione) 
Totale (max)

100 punti

Allega alla presente il curriculum vitae in formato europeo (da cui si evincono titoli ed esperienze dichiarate nella domanda
di partecipazione).

Data _________________________
FIRMA________________________________
(firma chiara e leggibile)
AVVERTENZE: Ai sensi dell’art. 76 DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l‘uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del Codice Penale
e delle leggi in materia. Ai sensi dell’art. 75 DPR n. 445/2000, se a seguito di controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
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