(ALLEGATO 2)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO ESPERTI E ASSOCIAZIONI
INTERESSATE AD AVVIARE PROGETTI RIVOLTI AGLI ALUNNI STRANIERI E NOMADI DELL’ISTITUTO
COMPRENSIVO MERANO II NELL’ANNO FIANZIARIO 2020
ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA
dell’Istituto Comprensivo Merano II
Via Vigneti 1 39012 Merano (BZ)
Il/La sottoscritto/a presa visione del bando di dicembre 2019, pubblicato sul sito web dell’Istituto Comprensivo Merano II
di Merano, consapevole delle sanzioni penali previste per l’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, con la
sottoscrizione della presente scheda si assume ogni responsabilità sulla veridicità dei dati forniti.
Il/La sottoscritto/a, nome ....................................................cognome ....................................................................................
nato/a………….............................. (Stato).........................................….il ..............................................................................
codice fiscale ..............................................................…….. P. IVA ......................................................................................
residente in via .............................n......... Comune .................................... Prov. ............ Telefono .....................................
CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione per l’individuazione di esperti per lo svolgimento di:
Plesso

Attività

Destinatari

Corso di
Alfabetizzazione Linguistica

Alunni di recente Immigrazione
Scuole Primarie: Galilei, Pascoli,
Giovanni XXIII, S. Pietro

Periodo

X

Febbraio - Giugno
2020



Primarie IC
Alunni di recente Immigrazione
Corso di
Alfabetizzazione Linguistica

"Tutti a Scuola - Preparazione
all'Esame"
Secondaria
di 1° grado
L. Negrelli

Alunni Sinti

Scuole Primarie: Galilei, Pascoli,
Giovanni XXIII, S. Pietro

Alunni Sinti
L. Negrelli

"Tutti a Scuola"

Alunni Sinti

Alunni Sinti

L. Negrelli

Settembre - Novembre
2020

Febbraio - Giugno
2020

Settembre - Novembre
2020










A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
di essere in possesso della cittadinanza ________________________________ ,
di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre
•
di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge sulla Privacy (D.Lgs 196/2003 e successive
integrazioni e Regolamento Europeo 2016/679);
•
la propria disponibilità a svolgere l’incarico senza riserve e secondo l’orario approntato dall’Istituto.
Allega alla presente i seguenti documenti:
•
dettagliato curriculum vitae;
•
progetto dettagliato come da richiesta;
•
preventivo indicante numero di ore frontali/di programmazione proposte ed eventuali rimborsi spese e oneri;
•
eventuale autorizzazione preventiva dell’amministrazione di appartenenza a svolgere altro incarico ai sensi del
D.Lgs 165/2001 art. 53 (se già dipendente della P.A).
Luogo e data ________________________________________________________________
Firma ..............................................................................................................................................

TABELLA DI VALUTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI
ESPERTI E ASSOCIAZIONI INTERESSATE AD AVVIARE PROGETTI RIVOLTI AGLI ALUNNI STRANIERI
E NOMADI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO MERANO II NELL’ANNO FINANZIARIO 2020
ISTRUZIONE:

25

punti
10

4

8

3

ESPERIENZE
PROFESSIONALI:

18

Titolo di studio
1

punto

Diploma

4

punti

Laurea Triennale (attinente al Progetto)

2

punti

Laurea Triennale (NON attinente al Progetto)

6

punti

Laurea Specialistica o Vecchio Ordinamento (attinente al Progetto)

3

punti

Laurea Specialistica o Vecchio Ordinamento (NON attinente al Progetto)

Dottorati di Ricerca, Master, Corsi di specializzazione (attinenti al Progetto - durata minima 20 ore)
1

punti

un solo corso/dottorato/master

2

punti

due fra corsi/dottorati/master

4

punti

più di due fra corsi/dottorati/master

Altri titoli attinenti al Progetto: pubblicazioni, borse di studio, corsi di aggiornamento (durata minima 20 ore)
1

punti

fino a due corsi

2

punti

per tre corsi

3

punti

per quattro corsi

4

punti

per più di quattro corsi

Abilitazione all’insegnamento

punti
4

4

8

Esperienze professionali con bambini in età scolare
2

punti

fino a due anni di esperienza

4

punti

oltre due anni di esperienza

Esperienze professionali in classi integrate
2

punti

fino a due anni di esperienza

4

punti

oltre due anni di esperienza

Progetti svolti in ambito scolastico (2 punti a progetto)
2

2

20

punti

VALUTAZIONE COSTI
IMPORTI ORARI DEL
PROGETTO:

20

punti

Per lezioni frontali:

VIAGGIO:

10

7

punto

massimo 2 progetti

Calcolo in proporzione:

x
numeropuntievasi
:
20 numeropuntirichiesti

5

punti

se importo compreso tre € 40,00 ed € 35,00

10

punti

se importo compreso tre € 34,99 ed € 30,00

15

punti

se importo compreso tre € 29,99 ed € 25,00

3

punti

se importo compreso tre € 25,00 ed € 20,00

5

punti

se importo compreso tre € 19,99 ed € 15,00

2

punti

disponibilità a fornire materiale didattico

4

punti

disponibilità a lavorare con gruppi di alunni

2

punti

disponibilità a lavorare su più sedi

2

punti

disponibilità di adattamento agli orari

Per ore di programmazione:

DISPONIBILITÁ
AL LAVORO:

massimo 4 progetti

Progetti svolti in altro ambito
1

ATTINENZA DEL
PROGETTO ALLE
RICHIESTE DEL BANDO:

punti

punti

punti

se non richiesto rimborso spese viaggi

