Al Consiglio direttivo
dell’ Accademia AUGE
Sede: Circonvallazione Clodia, 163/167 – 00195 ROMA
Sede corsi: Via Sarno, 133 Ottaviano (NA) 80044
PEC: augeuniversita@legalmail.it
e-mail segreteria@accademiauge.it

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO FORMATORE

Il/La sottoscritto/a___________________________________ nato/a a _______________________________
Il ________________ Prov. _____________ C.F. _______________________________________________
Residente in ________________________________________ Prov. _________________________________
Via/Piazza____________________________________________________n.civ.________________________
Telefono____________________________ Cell. _________________________________________________
E-mail __________________________________________________________________________________

CHIEDE
Alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di FORMATORE, per il seguente progetto:
Progetto: Bando annualità 2019
DICHIARA
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n.
445- 00,

 di essere cittadino italiano o del seguente stato membro UE: _______________________________;
 di essere in godimento dei diritti politici;
 di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale;








di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
di non essere stato destituito da pubblico impiego;
di essere idoneo al servizio al quale la selezione si riferisce;
di essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;
essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 7 del presente avviso;
di aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;

Alla presente istanza allega:
• curriculum vitae in formato europeo, debitamente firmato;
• elenco dei titoli valutabili come da tabella dei criteri;
• Tabella di valutazione dei titoli compilata a cura del candidato, relativa ai titoli dichiarati.
TABELLA DI VALUTAZIONE
Laurea vecchio ordinamento
Laurea triennale
Diploma di secondo grado
Dottorato di Ricerca certificato e svolto
per conto di Università (punti 1 – max 2
TITOLI
titoli)
CULTURALI
Master o corso di perfezionamento o di
Specializzazione (punti 1 per annualità –
max 4 punti)
Pubblicazioni coerenti con la tipologia
di intervento (punti 1 – max 5 titoli)
Certificazioni inerenti le TIC rilasciate
da Enti Accreditati (punti 1 – max 5
titoli)
CERTIFICA
ZIONI
Altre Certificazioni rilasciate da Enti
Accreditati
di tipo linguistico o
pedagogico, ecc. (punti 1 – max 5 titoli)
Esperienza
nella
Gestione,
Organizzazione e Amministrazione della
Governance di Istituti Scolastici, con
almeno 5 anni nel ruolo
Progettazione, coordinamento in altri
Progetti finanziati dal FSE (P.O.N.,
P.O.R., I.F.T.S.) (Punti 2 per ogni
progetto – max 10 punti)
Attività di docenza in Progetti F.S.E.,
P.O.N., P.O.R., I.F.T.S. (Punti 2 per
ogni docenza – max 10 punti)
Docenza a tempo determinato presso
Università (punti 1 per ogni anno – max
2 punti)
ESPERIENZE Docenza in Corsi di formazione e/o
specifici
relativi
LAVORATIV aggiornamento
all’Obiettivo Azione di cui al bando di
E
selezione (punti 1 per titolo – max 5
punti)
Docenza in Corsi di formazione e/o
aggiornamento di Progetti finanziati dal
F.S.E. (punti 1 per titolo – max 5 punti)
Tutoraggio in corsi di formazione FSE,
PON, POR, IFTS (punti 1 per titolo –
max 5 punti)
Coordinamento di progetti per attività
formative per docenti, attinenti i moduli
formativi previsti dal progetto (punti 1
per titolo – max 5 punti)
Pregresse esperienze di collaborazione
con l’Istituto in progetti vari
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TOTALE

0

100

Punteggio
massimo attribuito
ll’amministrazione

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.lgs.vo
n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente
procedura.

data _____________________

FIRMA ____________________________

