
ALLEGATO A

IUla sottoscritto/a

CANDIDATURA AL RUOLO DI ESPERTO

c. F.

(prov. di)

(prov. di)

n. _ tel.

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I.C. "G. SALVEMINI"

TARANTO

il_nato/a

residente in

via cell.

e. mail:

CHIEDE
alla S.V. di partecipare alla selezione per il seguente progetto:

Titolo progetto
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali e della decadenza da eventuali
benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria
responsabilità quanto segue :

. di essere cittadino italiano;

. di godere dei diritti politici;

. di non aver subito condanne penali;

. di assicurare la propria presenza a tutti gli incontri collegati alla
realizzazione del P. I. ;. di assicurare la propria disponibilità ad adattarsi al calendario definito dal
G.O.P.;

. di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l'attività svolta;

. di essere a conoscenza e di accettare quanto riportato nel bando per il

reclutamento degli Esperti PON 2013-2014 esposto all'albo di codesto
Istituto e pubblicato sul Sito Web di Scuola e su! Sito Web USR

Si allega alla presente il C.V. e la "Griglia di valutazione".
Il sottoscritto esprime inoltre il proprio consenso al trattamento dei dati
personali nel rispetto del D.Lgs. 196/2043.

Taranto, Firma



Griglia di valutazione (da compilare a cura del candidato)

Data Firma

Progetto 81 NOME E COGNOME DEL CANDIDATO

DESCRIZIONE TITOLI VALUTABILI t o.gt
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Titolo di
accesso La u rea mag istra le/q uad rien na le i n matematica/i nformatica

Corso d i specia I izzazione/ master u n iversita rio nel la
disciplina.

Punti 1 max 3

Dottorato di ricerca (valutato 1 sola volta).

Punti 2

Esperienze in progetti con metodologie innovative
(PQM,DIGISCUOLA, MAT@ BEL)

Punti 2,Max6
Pubblicazione-produzione dei materiali di ricerca

Punti 1. Max 3

Partecipazione ai PON come docente.

Punti 1. Max 3

Per la certificazione ECDL. Valutazione unica per
tutti i livelli.

Punti 1

Per la certificazione LIM.

Punti 1.

TOTALE



Griglia di valutazione (da compilare a cura del candidato)

Data Firma

Progetto 84 NOME E COGNOME DEL CANDIDATO

DESCRIZIONE TITOLI VALUTABILI t o.gt
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Titolo di
accesso Laurea magistrale/quadriennale in Pedagogia-Scienze dell'educazione - Psicologia

Corso d i specia lizzazionel master u n iversita rio In
ambito educativo-didattico /DSA/BES) in
riferimento al disagio e al recupero.

Punti 1 max 3

Dottorato di ricerca nell'ambito del progetto.
(valutato una sola volta)

Punti 2

Pubblicazione-produzione dei materiali di ricerca
inerente al progetto

Punti 1. Max 3

Paftecipazione ai PON come docente.

Punti 1. Max 3

Per la certificazione ECDL. Valutazione unica per
tutti i livelli.

Punti 1

Per la certificazione LIM.

Punti 1.

TOTALE



Griglia di valutazione (da compilare a cura del candidato)

Progetto C1 NOME E COGNOME DEL CANDIDATO

DESCRIZIONE TITOLI VALUTABILI t o€t
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Titolo di
accesso
per S.P. e
S.S. 10 gr.

La u rea mag istra le/q uad rien na le i n Matematica/I nformatica

Corso di specializzazione/ master universitario
attinente la disciplina. Punti 1 max 3

Dottorato di ricerca nell'ambito del progetto.
(valutato una sola volta). Punti 2

Corso di didattica e/o metodologie
sull'insegnamento della matematica.

Punti 1. Max 3

Pubblicazione-produzione dei materiali di ricerca
inerente al progetto. Punti 1. Max 3

Attività di docenza nella scuola di cui al progetto.
Punti 1 per ogni anno. Max 5.

Paftecipazione ai PON come docente nell'ordine di
scuola inerente il progetto.

Punti 1. Max 5

Ceftificazione ECDL. (Valutazione unica per tutti i

livelli). Punti 2

Per la ceftificazione LIM. Punti 2.

TOTALE

Data Firma



Griglia di valutazione (da compilare a cura del candidato)

Progetto C2 Modulo 1O ore docenti NOME E COGNOME DEL CANDIDATO

DESCRIZIONE TITOLI VALUTABILI E o'gt
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Titolo di
accesso Laurea magistrale/quadriennale in Pedagogia o Scienza dell'educazione

Co rso d i specia I i z zazione / master u n ive rsita ri o
nell'ambito del progetto attinenti ad una didattica
per competenze e costruzione del curricolo.

Punti 1 max 3

Dottorato di ricerca attinente al progetto.

Punti 2

Pubblicazione-produzione dei materiali di ricerca.
Punti 1. Max 3

Partecipazione ai PON come docente.

Punti 1. Max 3

Ceftificazione ECDL. (Valutazione unica per tutti i

livelli). Punti 1

Per la certificazione LIM. Punti 1.

TOTALE

Data Firma


