All. 1
MODELLO CANDIDATURA
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA APERTA COMPARATIVA
DI TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA
DI: UNIVERSITÀ, ENTI FORMATORI, SOGGETTI GIURIDICI AUTORIZZATI E ACCREDITATI PER LA
FORMAZIONE DI PERSONALE DOCENTE
PER PROGETTI ORGANIZZATI DALL’AMBITO TERRITORIALE ROMA 09
A VALERE SUL PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO.

_l__ sottoscritt__ ______________________________________________ CF _______________________
in qualità di __________________________________ (Rappresentante Legale, o suo incaricato delegato,
Presidente, ecc..) di ________________________________________ (Università o altro Soggetto giuridico
autorizzato e accreditato per la formazione di personale docente) con sede in ______________________
Via/Piazza _________________ n. _______
(cap ______________) C.F. ______________________________ P.IVA ____________________________
Domicilio digitale _______________________________________________________________________
CHIEDE

 l'ammissione alla selezione in qualità di ESPERTO per le sotto indicate Unità Formative:
per il seguente numero indicativo di docenti
Infanzia

Primaria

Sec. I
grado

Sec. II
grado

TOTALE
DOCENTI

N°
UU.FF.

2

22

21

32

77

2

1

10

11

22

44

1

X

VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO
Formazione

su

rapporto

di

autovalutazione

e

miglioramento
La valutazione e la certificazione delle competenze con
riferimento alla delega

COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO
Ambienti di apprendimento: innovazione didattica,
14

71

61

61

207

4

Percorsi di formazione linguistica e metodologica

3

37

32

63

Percorsi di formazione metodologica per il CLIL

1

25

30

42

135
98

2
2

how da parte di dirigenti e docenti già esperti nella
progettazione e gestione di progetti di alternanza
scuola-lavoro

0

3

4

34

41

1

Imprenditorialità e spirito d'iniziativa

0

2

4

32

38

creatività e competenze digitali,
computazionale, contenuti digitali

pensiero

COMPETENZE DI LINGUA STRANIERA

SCUOLA E LAVORO
Conoscenza degli strumenti e del processo
dell’alternanza e occasioni di trasferimento di know-

TOTALE CORSI

1

13

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni stabilite
per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia:
DICHIARA

sotto la personale responsabilità di essere in possesso dei sotto elencati titoli essenziali all’ammissione :


Laurea Vecchio Ordinamento in _________________________/ Laurea Magistrale di Nuovo Ordinamento in
_________________________/Laurea
_______________________,

Triennale

conseguita/e

in

_________________

nell’anno

accademico

+

Laurea

Specialistica

__________________

,

in

presso

__________________________________________ con votazione _____________________________


Almeno n. 1 esperienza documentata in qualità di formatore in corsi strettamente inerenti la tematica di
candidatura, rivolti al personale docente della Scuola, organizzati da Istituzioni scolastiche o Soggetti riconosciuti
con Decreto Ministeriale di accreditamento e qualificazione per la formazione del personale della scuola, ai sensi
della Direttiva 90/2003 e della Direttiva 170/2016 come sotto indicato:
o

Corso di formazione __________________________ (titolo) , organizzato da _____________ presso
________________________ dal _____________ al ____________ per n. ore ______

o

Corso di formazione __________________________ (titolo) , organizzato da _____________ presso
________________________ dal _____________ al ____________ per n. ore ______



conoscenze relative al piano di formazione proposto



abilità relazionali e di gestione dei gruppi



adeguate competenze non formali/ formali (indicare eventuale titolo e/o certificazione) ____________________di
tipo informatico, nell’utilizzo di Internet e della posta elettronica e di conoscenza dei principali strumenti di office
automation



cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea (indicare Stato)______________;



godere dei diritti civili e politici;



non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;



essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali



particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.



aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto.
DICHIARA

Inoltre, sotto la propria responsabilità:
➢ di essere ente formatore accreditato presso il M.I.U.R. con decreto n. _________________________ del
_________________________________________
➢ di essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 6 del presente avviso di selezione;
➢ la piena disponibilità e la compatibilità oraria a raggiungere la sede che sarà individuata per la formazione;
➢ di impegnarsi a consentire il monitoraggio in itinere delle singole U.F. e la valutazione finale delle attività di
formazione svolte;
➢ di non trovarsi in alcuna delle condizioni descritte nell’art. 80 D.L.vo 50/2016 commi 3,4 e 5;
➢ di essere in grado di svolgere la prestazione oggetto dell’Avviso in quanto in possesso dei requisiti di capacità
tecnica e professionali richiesti dall’Avviso;
➢ di ritenere remunerativo il prezzo offerto;
➢ che i nominativi degli Esperti proposti non saranno sostituiti se non in caso eccezione, previo avviso di cinque
giorni dalla data di inizio delle attività di formazione;
➢ di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali previsti dall’art. 8 dell’Avviso:

Tabella B) Valutazione dei titoli post universitari (max 15 punti)
TITOLI CULTURALI

Riservato al
Polo

2,5 p. per ogni dottorato
(fino a 5 punti)
2,5 p. per ogni Master
(fino a 5 punti)
1 p. per ogni incarico
(fino a 5 punti)

B.1) Dottorato di ricerca
B.2) Master I° e II° livello
B.3) Docenza universitaria

Tabella C) Valutazione delle pubblicazioni (max 10 punti)
Riservato al
Polo

PUBBLICAZIONI
1 p. per ogni
pubblicazione
(fino a 10 punti)

C.1) Pubblicazioni inerenti
i contenuti delle Unità
Formative oggetto del
presente bando

Tabella D) Valutazione esperienze professionali (max 35 punti)
Riservato al
Polo

ESPERIENZE PROFESSIONALI

D.1)

Valutazione
delle
esperienze professionali
inerenti
le
Unità
Formative oggetto del
presente bando
D.2) Esperienze documentate
in progetti nazionali e/o
internazionali
su
tematiche inerenti le
Unità Formative oggetto
del presente bando
D.3) Attività di formazione e/o
ricerca nell’ambito della
formazione
e/o
innovazione didattica in
tematiche inerenti le
Unità Formative oggetto
del presente avviso
D.4) Docenze in attività
formative in presenza e
online dirette al personale
scolastico

Fino a 5 p. per ogni
esperienza di durata pari
o superiore all’anno
scolastico
(fino a 15 punti)
1 p. per ogni esperienza
(fino a 5 punti)

3 punti per incarico
(fino a 12 punti)

0,5 p. per ogni incarico
(fino a 5 punti)

Come previsto dall’Avviso, allega:
1.
2.
3.
4.

CV formato europeo sottoscritto
Copia di un documento di identità valido
N. _______ schede (All. 2) di presentazione dei progetti esecutivi
Liberatoria per la pubblicazione on line dei materiali didattici prodotti (All. 3)

Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:
□ residenza
□ altra dimora: ___________________________________________________________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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
Il Liceo Scientifico Nomentano di Roma al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici 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” (ivi
inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli
stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere
eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi).

Luogo e data _____________________

Firma ________________________

