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ALLEGATO – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. ZANELLA”
Piazzale Ubaldo Oppi, 4 - Bolzano Vicentino (VI)
Tel: 0444/350021-350085-354126 - F
 ax: 0444/354133
E mail: VIIC820008@ISTRUZIONE.IT segreteria@icbolzanoquinto.it
S
 ito web: www.icbolzanoquinto.it C
 .F. 80017430242

Al Dirigente scolastico dell’I.C.S. “G.Zanella” di Bolzano Vicentino
Via Piazzale Oppi 4,
36050, Bolzano Vicentino (VI)

OGGETTO: Istanza per il reclutamento di personale interno all’Istituzione Scolastica ed in
subordine a personale di altre istituzioni scolastiche da impiegare in qualità di
ESPERTO
Modulo English skills: teatro in lingua inglese
per il progetto formativo PON FSE relativo ai Fondi Sociali Europei - Programma Operativo

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014/2020” – CODICE
IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-97 - C
 UP: F57I18000480007

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a _______________________ prov. _____
il ____________________ residente in ____________________________________________ prov.___ via/Piazza
_________________________________________________________ n. civ.______
C.F._______________________________ telefono ______________________________ cell.____________________________
e-mail personale _________________________________________
in servizio presso codesta istituzione scolastica in qualità di: ______________________________________
PRESENTA
la propria candidatura per partecipare al bando di selezione, attraverso valutazione comparativa dei
curricula vitae, per il reclutamento di esperti da utilizzare, con incarico conferito dal Dirigente
Scolastico, nel seguente modulo:
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Titolo modulo

Ore di intervento richieste

English skills: teatro in lingua
inglese

Barrare
modulo

30

☐

in qualità di
☐ PERSONALE IN SERVIZIO presso la scuola proponente .......................................................

☐ PERSONALE IN SERVIZIO presso altra Istituzione Scolastica …………………………………..
A tal fine ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali, nel caso
di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del
28 dicembre 2000,
DICHIARA:
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☐

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

☐

di godere dei diritti civili e politici;

☐

di essere in possesso del titolo di studio ...................................................
conseguito il
...................................................
presso
...................................................
con
votazione ...................................................;

☐

di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali
pendenti a proprio carico o di non averne conoscenza;

☐ di non essere
☐ di essere

dipendente interno alla pubblica amministrazione e pertanto, in caso di stipula
del contratto, di presentare la formale autorizzazione dell'Amministrazione di
appartenenza (art. 53 del D.Lvg. n. 165/2001);

☐

di non essere stato destituito da pubblici impieghi;

☐

di avere preso visione dell’avviso, dei criteri di selezione e di accettarli;

☐

di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale
maturata nel settore richiesto e/o requisiti coerenti con il profilo prescelto,
come indicate nel c urriculum vitae allegato;

☐

di svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approvato dal
Dirigente Scolastico;

☐

di essere in possesso di competenze informatiche con completa autonomia
nell’uso della piattaforma Ministeriale PON 2014/2020;
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☐

di avere competenze specifiche nella progettazione didattica per competenze
attraverso le Unità di Apprendimento.

In fede

Luogo e Data ....................................................................................
Firma ...................................................................................................

INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. N. 196/2003 E EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679, PER
IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI DIPENDENTI
Il/La sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito
indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,
AUTORIZZA
L’Istituto Comprensivo Statale “G.Zanella” di Bolzano Vicentino al trattamento, anche con
l’ausilio di mezziinformatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre
atto che, ai sensi del“Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e
che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati
personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” e dal Capo III del Regolamento (ivi inclusi, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, ildiritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi,
conoscerne il contenuto e le ﬁnalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali
integrazioni, modiﬁche e/o la cancellazione,nonché l’opposizione al trattamento degli stessi).

Data, ________________________
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Firma _________________________

istsc_VIIC820008.AOOviic820008.001.5057.12-12-2018.C.14.a

ALLEGATO 2 –  Griglia di valutazione
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. l’avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 relativo ai
Progetti “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di
docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie
e nuovi linguaggi, ecc.). Autorizzazione progetto prot. n. AOODGEFID/209 del 10/01/2018
CODICE
IDENTIFICATIVO
PROGETTO:
10.2.2A-FSEPON-VE-2017-97
CUP:
F57I18000480007

Il/La sottoscritto/a ________________________nato/a a ………………………………………… il ................................
C.F. ...................................................
Tel. ................................ Cell. ................................ e-mail
…………………………………………. Indirizzo Via …………………………………………. Cap. ................................ città
………………………………………………………………………………………………

presa visione dell’Avviso per selezione di ESPERTI
__________________________________________________________________________

per

il

seguente

modulo:

Ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28
dicembre 2000,
DICHIARA
di essere in possesso dei seguenti titoli culturali e professionali
Indicatori

TITOLO DI ACCESSO

Titoli dichiarati dal candidato1

Punti determinati
dal candidato

Essere Madrelingua Inglese (Per
soggetti di lingua madre si intendono i
cittadini che, per derivazione familiare
o vissuto linguistico, abbiano la
capacità di esprimersi con naturalezza
nella lingua madre di appartenenza,
così come precisato con circolare del
Ministero della Pubblica Istruzione n.
5494 del 29.12.1982)
oppure
●

A) Titoli di Studio

1
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●

Essere in possesso di
certificazione attestante il
livello di conoscenza della
lingua inglese pari a C2
secondo il quadro comune
europeo di riferimento per la
conoscenza delle lingue
Laurea in Lingue e Letterature
Straniere – Inglese (vecchio

Se richiesto, l’interessato/a dovrà produrre la documentazione a riprova di quanto dichiarato

Punti assegnati

NESSUN
PUNTEGGIO
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ordinamento) o Titolo
equipollente secondo il nuovo
ordinamento (Laurea
specialistica, Laurea
Magistrale) conseguito in Italia
o titolo equipollente
conseguito in uno degli Stati
membri dell’Unione Europea
●

B) Titoli professionali e di
servizio

Laurea triennale in Lingue e
Letterature Straniere – Inglese
(3 anni)

Esperienza lavorativa come docente
formatore in corsi per l’acquisizione di
certificati internazionali in lingua
inglese
Collaborazioni con scuole statali come
esperto esterno nell’ambito di progetti
di lingua Inglese
Formatore in corsi di aggiornamento
dedicati ai docenti di scuole statali
Pubblicazioni professionali specifiche
Pregressa esperienza nell’attività
d’insegnamento delL’INGLESE
attraverso metodologie didattiche
attive in laboratori scolastici statali
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Titolo di accesso all’Avviso di selezione
Essere Madrelingua Inglese (Per soggetti di lingua madre si intendono i cittadini che, per
derivazione familiare o vissuto linguistico, abbiano la capacità di esprimersi con
naturalezza nella lingua madre di appartenenza, così come precisato con circolare del
Ministero della Pubblica Istruzione n. 5494 del 29.12.1982)
oppure
Essere in possesso di certificazione attestante il livello di conoscenza della lingua inglese
pari a C2 secondo il quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle
lingue
Titoli valutabili

punteggio
Max 8 punti

1 Laurea in Lingue e Letterature Straniere – Inglese (vecchio ordinamento) o Titolo
equipollente secondo il nuovo ordinamento (Laurea specialistica, Laurea Magistrale)
conseguito in Italia o titolo equipollente conseguito in uno degli Stati membri dell’Unione
Europea
Laurea vecchio ordinamento e nuovo (3+2) in Lingue e Letterature Straniere – Inglese
(voto < 105) …………………………………………………………. 4 punti
Laurea in in Lingue e Letterature Straniere – Inglese
(105 <=voto <= 110) ………………………………………………. 6 punti
Laurea in in Lingue e Letterature Straniere – Inglese
con voto 110 e lode …….……………………………………………. 8 punti

Laurea triennale in Lingue e Letterature Straniere – Inglese (3 anni) - massimo punti 3
(non cumulabile con il punto precedente)
a. fino a votazione 105 - punti 1
b. da 106 a 110- punti 2
c. 110 con lode - punti 3
Esperienza lavorativa come docente formatore in corsi per l’acquisizione di certificati
internazionali in lingua inglese

Max 30
punti

10 punti per ogni anno fino ad un massimo di punti 30
Collaborazioni con scuole statali come esperto esterno nell’ambito di progetti di lingua
Inglese

Max 5 punti

0,50 punti per ogni progetto di durata min. di 4 mesi fino ad un massimo di 5 punti
Formatore in corsi di aggiornamento dedicati ai docenti di scuole statali
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Max 9 punti
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Per ogni incarico di almeno 20 h di docenza 1,5 punti fino ad un massimo di 9 punti

Pubblicazioni professionali specifiche

Max 9 punti

Per ogni pubblicazione 1,5 punti fino ad un massimo di 9 punti
Pregressa esperienza nell’attività d’insegnamento dell’inglese attraverso metodologie
didattiche attive in laboratori scolastici statali

Max 20
punti

Per ogni attività della durata di almeno 4 mesi 2 punti ﬁno ad un massimo di 20 punti
TOTALE

Si allega:
● Fotocopia del documento di Identità;
● Copia del Codice fiscale
● Curriculum Vitae in formato Europeo

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Max 81
punti

