INVIATA:
Allegato all’Avviso  lett.B)
       
Consegnata a mano						        All. A2 alla det.dir. n.593 del 19-06-2013
inviata tramite pec: servizi.sociali@pec.provincia.brindisi.it
Raccomandata A.R.


Sig. DIRIGENTE
									Pubblica Istruzione
									Provincia Brindisi
									Via De Leo n. 3
									72100   BRINDISI
				
					
	

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) __________________________________________________________
nato/a  a ____________________________________________ (______) il ___________________________ 
e residente in _________________________ (______), alla via ________________________________, ____, e-mail ______________________________________, tel. ______________________________, codice fiscale _______________________________, P.IVA____________________________,

CHIEDE

di partecipare al  concorso pubblico per l’affidamento di n. 5/10 incarichi di  Docente/Esperto, nell’ambito del Progetto “Test No Problem”, relativamente  alla seguente disciplina (una sola opzione per domanda):


N° 30 ore 


A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabi-lità e consapevole delle conseguenze penali in caso di falsità in atti e  dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

1)	di confermare le generalità sopra indicate;

2)	di essere cittadino/a __________________________; 

3)	di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ______________________________	 (	) (ovvero i motivi della non iscrizione);

4)	di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a o dichiarato/a decaduto/a dall'impiego presso una Pubbli-ca Amministrazione (in caso contrario indicare le cause);

5)	di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso contrario indica-re le condanne riportate ed i procedimenti penali in corso); 

6)	di essere in possesso del seguente titolo di studio:
Laurea secondo il vecchio ordinamento o Laurea specialistica in _________________________________
conseguita presso l'Università di _________________ il _______________ con voto _________________;

7)	di essere dipendente di un Ente Pubblico da cui ha ottenuto la preventiva autorizzazione all’espletamento dell’incarico oggetto della presente domanda o da cui s’impegna ad ottenere in tempo utile la prescritta autorizzazione (ovvero di non essere dipendente della Pubblica Amministrazione); 

8)	di svolgere attualmente la seguente attività lavorativa;

9)	di avere ottima conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta;

10)	di avere la idoneità fisica all'incarico;

11)	di aver preso visione dell’avviso pubblico, del progetto e dello schema tipo di lettera d’incarico e di accettarne interamente tutte le condizioni riportate negli stessi;

12)	solo per i candidati di nazionalità straniera, di avere la perfetta conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta;

13)	di autorizzare espressamente la rilevazione, la raccolta, la registrazione ed il trattamento dei propri dati personali per le finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti connessi ai sensi del D.Lgs. 196/2003;

14)	di richiedere espressamente che ogni comunicazione relativa al concorso venga inviata al seguente indirizzo e-mail o recapito telefonico:

- indirizzo e-mail:

- n° telefono



Data ______________________	                    Firma (per esteso) _______________________________


Allegati:
a) scheda di valutazione debitamente sottoscritta;
b) fotocopia del documento d’identità in corso di validità.



Spazio riservato all’Ufficio


Codice:



 NO
 SI

Ammissione     









							Allegato alla domanda di candidatura lett.A)
Allegato alla Domanda di candidatura lett. A)    
                                                                                                                                                                       SCHEDA DI VALUTAZIONE   Candidato/a (cognome e nome) _________________________________________

Sezione I

Titolo di studio

Max Punti 15


N
Descrizione Laurea specifica conseguita col vecchio ordinamento o  specialistica) con indicazione dell’Università e della data di conseguimento
Voto
conseguito
Punteggio attribuito (riservato alla Commissione Giudicatrice) 


 
 






Punteggio attribuito Sezione  I (riservato alla Commissione Giudicatrice)

Sezione II

Esperienze didattiche




Max Punti 20
N
Descrizione insegnamento scolastico o in percorsi di formazione    
(di minimo 14 ore settimanali), con specificazione del datore di lavoro e della data inizio/fine. 
Per ogni anno o frazione di anno > 9 mesi punti 0,50

Anni

Punteggio attribuito (riservato alla Commissione Giudicatrice)

1
 
 




2




3




N
Descrizione insegnamento scolastico o in percorsi di formazione    
(di minimo 10 ore settimanali), con specificazione del datore di lavoro e della data inizio/fine.
Per ogni anno o frazione di anno > 9 mesi punti 0,25
Anni


1




2




3




N
Descrizione insegnamento universitario, con specificazione del datore di lavoro e della data inizio/fine.

Per ogni corso supportato da contratto punti 1



1




2




Punteggio attribuito Sezione II (riservato alla Commissione Giudicatrice)

Sezione III 

Dottorati 
di ricerca 
e
 Master 
di 2° livello
Max Punti 20 
N
Descrizione dottorati di ricerca e master di 2° livello pertinenti alla disciplina oggetto di insegnamento, con specificazione dell’Università e della durata espressa in mesi

Mesi

Punteggio attribuito (riservato alla Commissione Giudicatrice)

1
 
 




2




Punteggio attribuito Sezione III (riservato alla Commissione Giudicatrice)

Sezione IV

Titoli vari

Max Punti 5
N
Descrizione altri titoli, non classificabili nelle categorie precedenti: altre lauree e/o i master universitari eventualmente conseguiti o in corso di conseguimento, le attività formative e professionali maturate che evidenziano una specializzazione professionale rispetto al profilo dell’incarico da conferire (ad esempio seminari, convegni, pubblicazioni, altre attività, certificazioni attinenti la conoscenza dell’inglese, iscrizione  in albi professionali, ecc.)
Punteggio attribuito (riservato alla Commissione Giudicatrice)

1
 
 


2



3



4



5



Punteggio attribuito Sezione IV  (riservato alla Commissione Giudicatrice)

Sezione V

Colloquio

Max Punti 40
Colloquio finalizzato a:
- accertare attitudini relazionali e motivazionali;
- conoscenze nella materia specifica d’insegnamento;
- conoscenza lingua inglese.



Punteggio attribuito Sezione V  (riservato alla Commissione Giudicatrice)

Totale 
Max Punti 100
Punteggio totale attribuito Sezioni I, II, III,  IV e V (riservato alla Commissione Giudicatrice)













AUTOCERTIFICAZIONE 
(art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/La sottoscritto (cognome e nome) ___________________________________________________________ 
nato/a  a ____________________________________________ (______) il _________________________ 
e residente in _____________________________________________ (______)
alla via _____________________________________________________ Tel. _______________________
a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità, dichiara di essere in possesso dei titoli di cui alla presente scheda di valutazione.


Data ____________________________


Firma (per esteso) _____________________________

