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PON AVVISO 2669 del 03-03-2017

disciplina

Allegato A/1 incarico Esperto ESTERNO

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’Istituto Comprensivo
“Giuseppe Curioni”
Vicolo Asilo, 3
28078 Romagnano Sesia (NO)

OGGETTO: Domanda di partecipazione per la selezione per incarico di ESPERTO ESTERNO nei progetti
PON FSE Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento»
2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo
Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.

Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle
competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017.
Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-14
Il sottoscritto:
Cognome_____________________________ Nome ______________________ nato a _________________
Il ____________________________ Residenza e/o recapito: Via ___________________________________
Città __________________________ CAP ______________________ Tel ___________________________
Cellulare _________________________ e-mail _________________________________________________
Docente esterno in servizio presso __________________________________________________________
C.F. _____________________________________
Chiede
di potere partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico occasionale di ESPERTO ESTERNO nel
Progetto codice 10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-14; Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e
computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del
03/03/2017,
con contratto di prestazione d’opera occasionale a ore, al seguente modulo. (barrare la cesella interessata)
Barrare la
casella
interessata

Modulo

Titolo

Durata in
ore

MODULO 1

Computational Thinking +
ROBOTICA

30

MODULO 2

Computational Thinking
BASE
Computational Thinking
INTENSIVE WEEK
Safe Internet School

30

MODULO 3
MODULO 4

30
30

Il sottoscritto dichiara la propria disponibilità a svolgere l’incarico secondo il calendario che sarà
predisposto dal Dirigente Scolastico assicurando altresì la propria presenza negli incontri necessari.
Allega alla presente, curriculum vitae compilato su modello europeo e scheda di autovalutazione dei
titoli.
Autorizza, ai sensi del D.lgs 196/2003 il trattamento dei dati personali.
Data
FIRMA
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SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE DEI TITOLI/ESPERIENZE
AVVISO PON 2669 - ESPERTO
disciplina
CANDIDATO:

_____________________________________________________

FORMAZIONE (max 5
punti)
Titoli ed esperienze
valutate

Punteggio

Titolo di studio specifico per
il modulo prescelto
(Diploma o Laurea)

Punti 5

Titolo di studio non
specifico per il modulo
prescelto (Diploma o
Laurea)

Punti 3

Titolo posseduto

Auto
valutazione *

Colonna
riservata alla
Commissione

FORMAZIONE (max 10
punti)
Corsi di
formazione/aggiornamento
inerenti la tipologia del
modulo (< = 10 ore)

Punti 1,5
per corso

Corsi di
formazione/aggiornamento
su tematiche inerenti la
didattica innovativa

Punti 1 per
corso

Corsi di formazione
nell’ambito delle tecnologie
informatiche (certificata o
documentata > = 10 ore)

Punti 3 per
corso

ESPERIENZA (max 10
punti)
Esperienza nei progetti
PON per i ruoli di docenza,
tutoraggio, figura aggiuntiva
referente, progettista,
collaudatore

Punti 1 per
esperienza

Esperienza in qualità di
formatore in corsi di
formazione con tematiche
attinenti al modulo

Punti 3

Svolgimento di attività
specifiche inerenti le finalità
del progetto

Punti 1

Docenza nelle discipline
attinenti al modulo

Punti 1 per
anno (max
6)

* da compilare a cura del candidato

Data
FIRMA

