MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAPENA
C.M. RMIC868006 C.F. 97198530582 Codice Univoco UFFJE9
Via del Mattatoio n. 39 - 00060 CAPENA (RM) - tel. 06/9032287
rmic868006@pec.istruzione.it - rmic868006@istruzione.it - http://www.istitutocomprensivocapena.it

Allegato 1
Al Dirigente Scolastico I.C. Capena
Domanda di partecipazione alla selezione avente per oggetto l’individuazione di Esperti esterni, utilizzando
prioritariamente docenti di altre istituzioni scolastiche (in collaborazioni plurime) ed in subordine esperti
esterni lavoratori autonomi, mediante procedura comparativa dei curricula e proposta progettuale, per
l’attuazione delle azioni “Per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa”.
Asse I – istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi. Azione 10.2.1 – Azioni per la scuola dell’infanzia.
Progetto: 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-82 – Da dove suoni?
CUP: F72H17000220007
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
Nato/a a _________________________________________ il _____________________________________
Residente a ______________________________________________________________________
In Via/Piazza ____________________________________________________ n° ______________________
C.F. ______________________________________________ Tel/Cell_______________________________
e-mail____________________________________________,

CHIEDE
di partecipare alla selezione in qualità di ESPERTO esterno, di altra istituzione scolastica (in collaborazioni
plurime)/ESPERTO esterno lavoratore autonomo, per il seguente progetto “Da dove suoni? Didattica
musicale esplorando le lingue e le culture del mondo” codice 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-82, per uno dei
seguenti moduli formativi:
MOD.

1°

Titolo del modulo e destinatari
Da dove suoni? Didattica musicale esplorando le lingue e le culture
del mondo- per l’Infanzia Capena Centro Urbano”- periodo
indicativo di svolgimento: marzo-giugno 2018.

2°

Per gli alunni della Scuola dell’Infanzia C.U.
Da dove suoni? Didattica musicale esplorando le lingue e le culture
del mondo- per l’Infanzia Capena Santa Marta-Bivio di Capena” periodo indicativo di svolgimento: marzo-giugno 2018.
Per gli alunni della Scuola dell’Infanzia S.M

Durata

MODULO RICHIESTO

30 h



30 h



Nel caso in cui il numero di candidature non fosse sufficiente per lo svolgimento di entrambi i moduli,
l’istituzione scolastica si riserva la possibilità di chiedere all’eventuale Esperto Esterno nominato la
disponibilità a svolgere anche l’altro modulo parallelo che ha gli stessi destinatari, tipologia e
professionalità richiesta ma diversa tempistica di attuazione.
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all’articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole
delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni,
DICHIARA
sotto la personale responsabilità di:








Essere cittadino italiano;
Essere in godimento dei diritti politici;
Essere in possesso dei titoli dichiarati nel curriculum vitae;
Non avere subito condanne penali;
Non avere procedimenti penali pendenti
Essere/Non essere dipendente dell’amministrazione scolastica;
Aver preso visione del bando e approvarne senza riserve ogni contenuto.

Il /La sottoscritta dichiara, di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati
nella domanda e nel curriculum vitae allegato sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di
documentazione amministrativa emanate con DPR 28/12/2000 n.445.
Si precisa cha al momento della stipula del contratto l’esperto esterno (solo se lavoratore autonomo) dovrà
essere in grado di presentare fatturazione elettronica.
Il/La sottoscritto/a, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, esprime il consenso al trattamento, alla
comunicazione e alla diffusione dei dati personali contenuti nella presente autocertificazione in relazione
alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali.
Il/La sottoscritto/a potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali
previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy”.
A tal fine autocertifica i seguenti punteggi di cui all’allegato 2 del bando debitamente compilato nella
colonna “Punti attribuiti dal candidato”.
Si allegano al presente All.1:
1. Allegato 2- Tabella Valutazione Titoli
2. Curriculum vitae
3. Proposta progettuale con espresse le indicazioni generali di realizzazione
4. Fotocopia di un documento di riconoscimento valido
5. Eventuale dichiarazione d’impegno, da presentare prima della stipula del contratto, di
autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza a svolgere attività di docenza (solo per i
dipendenti pubblici).

Luogo e Data _________________________

In fede ____________________________________
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Allegato 2 – Tabella Valutazione Titoli
TITOLI - ATTIVITA’ FORMATIVE ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

PUNTI

1. Laurea vecchio ordinamento o di II livello specialistico
secondo l’indirizzo specificato nei moduli

Punti 12 per ogni
titolo
+Lode 2 punti

2. Laurea triennale secondo l’indirizzo specificato nei
moduli

Punti 10 per ogni
titolo
+Lode 1 punto

3. Attestato di III Livello (corso avanzato) nella metodologia Punti 10 per ogni
didattica dell’Orff-Schulwerk o Diploma vecchio
titolo
ordinamento/Biennio specialistico in Didattica della Musica.
4. Diploma di istruzione secondaria di II grado.

Punti 4 per ogni
titolo

5. Corsi di specializzazione, Master, Perfezionamento postlaurea inerenti le competenze all’incarico.

Punti 3 per ogni
corso di durata
non inferiore ad un
anno.
Max 9 punti

6. Competenze informatiche (anche non certificate).

Punti 2

7. Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di
docente, attinenti la disciplina/argomenti richiesti o
comunque relativi alla didattica della musica.

Punti 2, per ogni
partecipazione
Max. 8 punti

8. Partecipazione, in qualità di discente, a Corsi di Punti 2, per ogni
formazione/aggiornamento, Masterclass nell’area della attività
didattica della musica.
Max. 6 punti

9. Esperienze di insegnamento nell’area specifica della Punti 2 per ogni
didattica musicale ad alunni della fascia d’età della Scuola esperienza

Attribuiti dal candidato

Attribuiti dal Dirigente

dell’Infanzia e Primaria.

Max. 8 punti

10. Incarichi di Esperto in progetti PON FSE/FESR

Punti 2 per ogni
incarico
Max. 4 punti

11. Incarichi di Tutor in progetti PON FSE/FESR

Punti 1 per ogni
incarico
Max. 3 punti

12. Incarichi di stesura/compilazione e/o gestione
organizzativa in progetti PON FSE/FESR

Punti 1 per ogni
incarico
Max. 3 punti

13. Pubblicazioni/Composizioni (anche in formato digitale)

Punti 3 per ogni
pubblicazione
Max. 9 punti

14. PROPOSTA PROGETTUALE:
-Rispondenza con il progetto

Max
Punti
10

-Ricchezza ed articolazione del progetto

Max 24
Max
Punti 8 punti

-Innovatività del progetto

Max
Punti 6

15. Proposta di un pacchetto di ore aggiuntive
Max. 5 punti
gratuite per la formazione docenti o per gli alunni.

Data, ______________________

Firma del richiedente
……………………………………………………..

