Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Superiore
“Salvatore Satta” - Nuoro

AVVISO “Tutti a Iscol@” 2019-2020 Linea A
Sottolinee A1

OGGETTO: Manifestazione di interesse incarico di docente

Il/La sottoscritto/a
docente di
A022

in possesso dell’abilitazione per la classe di concorso A012 e/o

MANIFESTA
il proprio interesse a ricoprire il ruolo di docente nell’ambito del progetto Tutti a Iscol@ 2019-2020, da attivare
presso codesto Istituto, per la Sottolinea A1 ITALIANO

Allega alla presente:


Curriculum Vitae datato, autocertificato e sottoscritto ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000, redatto in formato europeo;



Tabella di valutazione.

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’Informativa per il trattamento dei dati personali dei
dipendenti e autorizza il trattamento dei suddetti dati per le finalità e con le modalità di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni.
Dichiara, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, di essere consapevole che le dichiarazioni false sono
punite con specifiche sanzioni penali e con la perdita dei benefici eventualmente conseguiti.

Data,
FIRMA
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Tabella di Valutazione
(da compilarsi a cura del candidato)
Il/La sottoscritto/a
, ai fini dell’attribuzione dell’incarico di
DOCENTE del progetto “Tutti a Iscol@” 2019/2020– ISCOLA4_ Linea A” Sottolinea A1, dichiara sotto la propria
personale responsabilità, di possedere i seguenti titoli:
TITOLI CULTURALI VALUTABILI

Diploma di laurea

PUNTI

con voto ≤ 100
con voto ≥ 101
con voto = 110
con voto di 110 e lode

Dottorato di ricerca
Master Universitari di I e II livello (max due titoli) corrispondente a 60
crediti formativi e 1500 ore
Specializzazioni in corsi di perfezionamento di durata biennale post laurea
con esame finale (max 2 titoli)

Da compilare a
cura
dell’interessato

Da compilare a
cura della scuola

Da compilare a
cura
dell’interessato

Da compilare a
cura della scuola

4
6
8
10
4
3 (max. 6)
2 (max. 4)

Diplomi di perfezionamento di durata annuale post laurea corrispondente a
2 (max. 4)
60 crediti formativi e 1500 ore (max 2 titoli)
TOTALE MAX 28 PUNTI
ESPERIENZE PROFESSIONALI VALUTABILI

Punti

Esperienze di docenza in progetti finanziati dall’Unione Europea (max. 6 incarichi)

3 (max.18)

Esperienza di docenza in corsi attinenti l’ambito di riferimento (almeno 30 ore)
diversi dal punto precedente (max 6 incarichi)

4 (max. 24)

TOTALE MAX 42 PUNTI

TOTALE COMPLESSIVO

Firma

