Al Dirigente Scolastico
dell'Istituto Istruzione
Crema

Superiore

“G.Galilei”

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE BANDO DI SELEZIONE di figure
professionali - PON FSE “Beni culturali 18/19” prot. n. 4406 A/22 del 14/05/2019
Avviso pubblico - CUP: F97I17000550007

Il/La sottoscritt_ _____________________________________________________
nat__ a _____________________ Il ______/_______/_______________
e residente a ___________________ in Via _______________________________
N° ___ cap._____ Prov. ___ Codice Fiscale ___________________
tel._____________________

e-mail ____________________________________
CHIEDE

Di partecipare al bando, di cui all’oggetto, per l’attribuzione dell’incarico di
Valutazione
Amministrazione/Tecnico

per il progetto PON FSE “Beni culturali” . A tal fine allega
Curriculum vitae in formato europeo;
Scheda riepilogativa titoli allegato n. ___ (per la candidatura come
_____________________________)
Certificazione informatica (dove richiesta)
Certificazione linguistica (dove richiesta)
__ I__ sottoscritt_ si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo le
indicazioni del gruppo operativo di progetto.
____________, li ___/___/_____

Firma _______________________________

__l__ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto, per i soli fini istituzionali, al trattamento
dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del Regolamento europeo 679/2016 .
____________, li ___/___/_____

Firma

_______________________________

I.I.S. Galileo Galilei – Via Matilde di Canossa, 21 – 26013 Crema (CR) – tel.: 0373 256939 - 256905 fax: 0373250170
Website: www.galileicrema.gov.it
- e-mail: cris009009@istruzione.it - pec: cris009009@pec.istruzione.it
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Allegato 2

Candidatura : REFERENTE DELLA VALUTAZIONE

Scheda riepilogativa Titoli di _______________________________________
(Cognome e nome)
ESPERIENZE PROFESSIONALI - Punteggio massimo 55 punti
Esperienza di Responsabile in progetti di carattere istituzionale
nell’ambito della Quality Assurance

/max 20 punti

Comprovata competenza e esperienza nella gestione e analisi di dati
statistici

/max 20 punti

Partecipazione ad attività di valutazione attinenti l’implementazione
di progetti PON

TITOLI E SPECIALIZZAZIONI - Punteggio massimo 45 punti
Competenze informatiche certificate

Insegnamento di discipline matematico-statistiche

/max 15 punti

/max 15 punti

/max 30 punti

La compilazione della seconda colonna è a cura della Commissione valutatrice
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Allegato 3

Candidatura : ESPERTO

Scheda riepilogativa Titoli di _______________________________________
(Cognome e nome)
ESPERIENZE PROFESSIONALI - Punteggio massimo 40 punti
Esperienze pregresse in attività di formazione e docenza all’interno dei PON
e/o in attività di PBL (projectbasedlearning) riguardo il cultural heritage

/max 20 punti

Incarichi nell’ambito del P.N.S.D.

/max 20 punti

TITOLI E SPECIALIZZAZIONI - Punteggio massimo 60 punti
Esperto non madrelingua che sia obbligatoriamente in possesso della laurea
specifica in lingue straniere (lingua straniera Inglese) vecchio ordinamento

/ max20 punti

Certificazioni/Attestati corsi su Metodologie didattiche innovative

/ max 20 punti

Aggiornamento e formazione in servizio sulle tematiche inerenti il progetto
(negli ultimi tre anni)

/ max 20 punti

La compilazione della seconda colonna è a cura della Commissione valutatrice
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Allegato 4

Candidatura : ESPERTO

Scheda riepilogativa Titoli di _______________________________________
(Cognome e nome)
ESPERIENZE PROFESSIONALI - Punteggio massimo 40 punti
Esperienze pregresse in attività di formazione e docenza di discipline tecniche
di laboratorio di informatica.

Esperienza sull’uso di software specifici per la creazione di prodotti
multimediali e di prototipazione.

/max 20 punti

/max 20 punti

TITOLI E SPECIALIZZAZIONI - Punteggio massimo 60 punti
Laurea in ingegneria gestionale vecchio ordinamento

/ max 20 punti

Competenze informatiche certificate

/ max 20 punti

Aggiornamento e formazione in servizio sulle tematiche inerenti il progetto

/ max 20 punti

La compilazione della seconda colonna è a cura della Commissione valutatrice
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Allegato 5

Candidatura : TUTOR

Scheda riepilogativa Titoli di _______________________________________
(Cognome e nome)
ESPERIENZE PROFESSIONALI - Punteggio massimo 60 punti
Esperienza nell’uso della stampante 3D

Conoscenza del patrimonio culturale locale, regionale e nazionale

Partecipazione ad attività di formazione attinenti l’implementazione
di progetti PON

TITOLI E SPECIALIZZAZIONI - Punteggio massimo 40 punti
Diploma di secondo grado ad indirizzo tecnico

Competenze informatiche certificate

/max 15 punti

/max 20 punti

/max 25 punti

/max20 punti

/max 20 punti

La compilazione della seconda colonna è a cura della Commissione valutatrice

I.I.S. Galileo Galilei – Via Matilde di Canossa, 21 – 26013 Crema (CR) – tel.: 0373 256939 - 256905 fax: 0373250170
Website: www.galileicrema.gov.it
- e-mail: cris009009@istruzione.it - pec: cris009009@pec.istruzione.it
C.F.: 82011270194 - Codici meccanografici: generale: CRIS009009 – Ist. Tecn: CRTF00901T – Liceo S.A.: CRPS00901Q

Allegato 6

Candidatura : AMMINISTRATIVO

Scheda riepilogativa Titoli di _______________________________________
(Cognome e nome)
TITOLI DI STUDIO - Punteggio massimo 60 punti
Diploma di istruzione secondaria di secondo grado attualmente Punti 30
valido per l’accesso al profilo professionale
di Assistente
amministrativo

Attestato di qualifica professionale

Punti 10

Corsi di formazione inerenti al profilo di assistente amministrativo

Punti 5 per
ogni corso
/max 15 punti

Competenze informatiche certificate
(Ecdl, corsi di formazione Piano Nazionale Scuola Digitale o similari)

Punti 5 /max5
punti

TITOLI DI SERVIZIO - Punteggio massimo 40 punti
Anzianità di servizio nel profilo di assistente amministrativo

Partecipazione ai progetti Europei

Punti 1 per
ogni anno di
attività
nel
profilo/max
30 punti
Punti 5 per
ogni
attività
svolta/
max
10 punti

La compilazione della seconda colonna è a cura della Commissione valutatrice
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Allegato 7

Candidatura : TECNICO

Scheda riepilogativa Titoli di _______________________________________
(Cognome e nome)
TITOLI DI STUDIO - Punteggio massimo 60 punti
Diploma di istruzione secondaria di secondo grado attualmente
valido per l’accesso al profilo professionale di Assistente tecnico

Punti 30

Attestato di qualifica professionale

Punti 10

Corsi di formazione inerenti al profilo di Assistente tecnico

Punti 5 per
ogni corso
/max 15 punti

Competenze informatiche certificate
(Ecdl, corsi di formazione Piano Nazionale Scuola Digitale o similari)

Punti 5 /max5
punti

TITOLI DI SERVIZIO - Punteggio massimo 40 punti
Anzianità di servizio nel profilo di Assistente tecnico

Partecipazione ai progetti Europei

Punti 1 per
ogni anno di
attività
nel
profilo/max
30 punti
Punti 5 per
ogni
attività
svolta/
max
10 punti

La compilazione della seconda colonna è a cura della Commissione valutatrice
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