ALLEGATO a) “Istanza di partecipazione

Domanda di partecipazione alla selezione di ESPERTO ESTERNO PERCORSO PCTO INDIRIZZO
“MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA”
Al Dirigente Scolastico dell’I.I.S.A.C.P.
Orvieto
Piazza Cahen
05018 ORVIETO (TR)

Il/La sottoscritto/a …………………………………..…………..C.F. ……………………………….
Nato/a a ………………………………………………..…………………….. il ……………………
Tel. ………………………………….. Cell…………………….. e-mail ……………………………
Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione
Via ………………………………. Cap. ……………… città ……………………………………….
presa visione dell’avviso prot. n.

del
Chiede

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di Esperto relativamente al progetto PCTO
2020/2021
modulo

Barrare
modulo

Classe 5° Manutenzione e Assistenza Tecnica
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso
di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
 di essere cittadino ………………..;
 di essere in godimento dei diritti politici;
 di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti ……………
 di essere in possesso dei seguenti titoli (compilare la tabella dei titoli da valutare – allegato b):
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Allega la seguente documentazione:
a) Curriculum vitae;
b) Tabella dei titoli da valutare;
c) Fotocopia documento identità in corso di validità.
Data,

Firma

Allegato b – Scheda autovalutazione Esperto esterno PCTO
TABELLA DEI TITOLI DA VALUTARE

N.B.
-

Il candidato deve dichiarare i titoli posseduti e determinarne il punteggio considerando le griglie di
valutazione riportate nell’Allegato c)
Se richiesta, l’interessato dovrà produrre la documentazione a riprova di quanto dichiarato.
Indicatori

Titoli dichiarati dal candidato

Punti
determinati
dal candidato

TITOLI DI STUDIO
(Cfr. Griglie Allegato c)
ESPERIENZE
PROFESSIONALI
coerenti con la tipologia
dell’intervento (Cfr. Griglie
Allegato c)
TITOLI /FORMAZIONE
afferenti la tipologia di
intervento
(Cfr. Griglie Allegato c)
TOTALE PUNTEGGIO

Data,
Firma

Punti assegnati

Allegato c) – Criteri di valutazione curriculum

CRITERI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO ESPERTI ESTERNI PER
TITOLI COMPARATIVI
La graduatoria sarà redatta sulla base delle seguenti griglie di valutazione.
Punteggi Titoli di studio:
A1 Laurea in ingegneria
Diploma di istituto tecnico o professionale del settore inerente agli
argomenti trattati durante il corso

Punti 3,00
Punti 2,00

N.B. qualora si dovessero presentare più titoli verrà valutato solo il titolo superiore..

A2 Corsi di specializzazione nelle discipline coinvolte e presenti nei moduli

Punti 1,50

ESPERIENZE PROFESSIONALI E DI DOCENZA
B1
B2

Esperienze professionali espletate in attività di insegnamento e Punti 1,50
apprendimento attinenti l’attività richiesta, oggetto del presente bando
(almeno per un anno scolastico)
Per ogni attività svolta nella Pubblica amministrazione in qualità di Punti 0,50
docente formatore su tematiche attinenti lo specifico intervento di
formazione
TITOLI /FORMAZIONE afferenti la tipologia di intervento

C1

Possesso di titoli specifici/corsi di formazione afferenti la tipologia Punti 0,25 per ogni titolo.
dell’intervento

