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Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro

		

SCUOLA SECONDARIA STATALE DI PRIMO GRADO “BUONSANTO-MEO” 
	Piazzale Kennedy – 72019 SAN VITO DEI NORMANNI (BR)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER INCARICO DI ESPERTO
PIANO INTEGRATO DEGLI INTERVENTI PON 2007-2013 ANNUALITA’ 2011
 AUTORIZZAZIONE PROT. N.10716 del 28/09/2011

Al Dirigente Scolastico 
della Scuola Secondaria di 1° “Buonsanto-Meo”
Piazzale Kennedy
72019 San Vito dei Normanni (BR)


Il/La sottoscritt __, _____________________________________________ nat __ a ____________________________   il __/__/______ e residente a ____________________________________ in Via/Piazza _________________________ cap __________ prov. ____ telefono ____________________________ cell. ___________________________ E-mail ____________________________________________ codice fiscale ______________________________ in possesso di tutti i requisiti di cui all’Avviso Pubblico n.98 del 18 gennaio 2012 del Dirigente Scolastico della Scuola Secondaria di primo grado “Buonsanto-Meo” di San Vito dei Normanni (BR) per l’attuazione del Piano Integrato degli Interventi annualità 2011,
CHIEDE
alla S.V. di partecipare alla selezione per l’assegnazione di incarico di esperto per i seguenti moduli:
Codice 
Modulo
TITOLO
Ore 
DESTINATARI
Barrare la casella che interessa
C-1- FSE-2011 - 1118

ECDL OPEN SOURCE 
CORE START primi 4 moduli
50
20 alunni

C-1-FSE- 2011 -1118
Recupero delle competenze matematiche
50
20 alunni

C-1-FSE- 2011-1118
More english for my life 
50
25 alunni

C-1-FSE- 2011-1118
Teatro e vita
50
30 alunni

C-4- FSE -2011-292
No problem con i numeri
30
20 alunni
















Dichiara inoltre:
	di essere/non essere dipendente della Pubblica Amministrazione;

di possedere certificate competenze informatiche di base per poter interagire con la piattaforma;
	di impegnarsi a rispettare i seguenti compiti connessi alla figura di esperto, ovvero:
	svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dal Gruppo Operativo di Piano, assicurando la propria presenza negli incontri propedeutici all’inizio delle attività, in quelli in itinere e finali del progetto che il Gruppo Operativo di Piano riterrà necessari. La mancata partecipazione a detti incontri sarà motivo di decadenza dall’incarico;
	predisporre, in collaborazione con i membri del Gruppo Operativo di Piano e con il tutor in particolare, una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento e delle competenze da acquisire;
	predisporre, somministrare e tabulare: materiale documentario e di esercitazione, test di valutazione in ingresso, in itinere e finali e una relazione sull’intervento svolto;

collaborare con il tutor e con il referente per il monitoraggio e la valutazione per la certificazione degli esiti formativi dei corsisti predisponendo il materiale necessario per la rilevazione delle competenze e/o producendo documentazione finalizzata al monitoraggio e alla valutazione dell’attività;
	documentare le attività per tracciare l’iter del processo attivato e lasciare “traccia” nella scuola;
	impiegare pratiche di insegnamento attraenti e innovative, sostenute dalla ricerca e dall’implementazione di metodologie didattiche capaci di coinvolgere e valorizzare le individualità degli alunni;
	favorire la ricaduta nel curriculare di quanto appreso nell’extra-curriculare;
	favorire la trasferibilità nella pratica didattica quotidiana  di metodologie e tecniche sperimentate con gli interventi;
	collaborare con il Gruppo Operativo di Piano (GOP);
	operare sulla piattaforma ministeriale dei Fondi Strutturali, così come previsto dalle Linee Guida;
coadiuvare l’azione del facilitatore del Piano per quanto riguarda la documentazione di propria competenza.
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 godere dei diritti politici

di essere dipendente della seguente amministrazione _________________________
	di non aver subito condanne penali che pregiudicano i rapporti con la Pubblica Amministrazione
	di non essere stato/a destituito/a da pubblici impieghi.

Il/la sottoscritto/a:
	accetta espressamente tutte le condizioni previste nel bando:

dichiara che quanto riportato nella domanda e nel Curriculum Vitae si intende dichiarato ai sensi del DPR 445/2000.
Si allega: 
	Curriculum Vitae compilato in formato europeo
	Fotocopia di un valido documento di riconoscimento.



Data 												Firma 
____________________________________________
Il La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei suoi dati personali esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente disposto dall’art.13 del D. L.vo 30.06.2003 n.196 e successive integrazioni.

Data 
Firma 
____________________________________________

