Istituto Comprensivo Statale di Poppi
Via Colle Ascensione 3 - 52014 POPPI (AR)
tel 0575 529028 - fax 529068
CF: 94004060516 - cod. MIUR: ARIC83000R – Cod. Univoco: UFDY5W
EMAIL: aric83000r@istruzione.it aric83000r@pec.istruzione.it
SITO: http//www.poppiscuola.it

AVVISO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI “ESPERTI”
NELL’AMBITO DEL PON 10862 – INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO
CODICE PROGETTO 10.1.1A FSE PON TO 2017 80
ALLEGATO B
Il sottoscritto
Cognome_____________________________________ Nome____________________________________
nato/a il ___________________ a __________________________ Provincia di ______________________
residente a ____________________________________ in via/piazza______________________________

 docente a tempo indeterminato  docente a tempo determinato con incarico annuale
 presso codesto Istituto Scolastico  presso l’Istituto Scolastico __________________________________
di ____________________________________________________
 professionista esterno all’istituzione scolastica _______________________________________________
Codice Fiscale____________________________________________________ Tel. ____________________
Cellulare ________________________ mail____________________________________________________

intende candidarsi come ESPERTO di _________________________________________ per il modulo
sottostante* per le ore indicate nel progetto e pertanto chiede di essere ammesso alla procedura di
selezione per il seguente modulo (indicare nel presente documento 1 solo modulo) relativo al PON 10862 –
INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO CODICE PROGETTO 10.1.1A FSE PON TO 2017 80:
SCELTA
EFFETTUATA
NELLA
PRESENTE
CANDIDATURA*



PERIODO**
TITOLO DEL MODULO

TIPO MODULO

CORRI, LANCIA E

Ed. Motoria, sport,
gioco didattico

SALTA

Ottobre/Maggio

SEDI

Campo scuola
-Campo Sportivo di
Ponte a Poppi

DESTINATARI

Scuola Secondaria
Poppi
- 20 allievi



CAMMINCORRENDO

Ed. Motoria, sport,
gioco didattico

Ottobre/Maggio

Campo scuola
-Palestra
- Campo Sportivo di
Badia Prataglia
- sentieri del Parco
Nazionale

Scuola Secondaria
Badia Prataglia
- 20 allievi



OROPHONIA JUNIOR

Musica
strumentale; canto
corale

Novembre/Giugno

Scuola Primaria di
Badia Prataglia



THEATRE IS FUN!

Febbraio/Giugno

Scuola Primaria di
Poppi



WE DO TRINITY!

Febbraio/Maggio

Scuola Primaria di
Poppi



MATECODING

Ottobre/Maggio

Scuola primaria di
Poppi



C'ERA UNA VOLTA...

Potenziamento
della lingua
straniera
Potenziamento
della lingua
straniera
Potenziamento
delle competenze di
base
Potenziamento
delle competenze di
base

Febbraio/Maggio

Scuola Secondaria di
Poppi
-Aule
- Laboratorio
Informatica

Scuola Primaria e
Secondaria Badia
Prataglia
- 20 allievi
Scuola Primaria
Poppi
- 20 allievi
Scuola Primaria e
Secondaria Poppi
- 20 allievi
Scuola Primaria
Poppi
- 20 Allievi
Scuola Secondaria
Poppi
- 20 Allievi

SCRIVERE CON IL
MOUSE

* Crocettare la scelta del modulo prescelto nella presente candidatura
** Calendarizzazione da definire con il Dirigente Scolastico

A tal fine, avvalendosi delle disposizioni di cui all'art 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi
speciali in materia, dichiara:

TITOLI VALUTABILI
TITOLO DI STUDIO (max. 14 punti)
Titolo di studio specifico per il modulo prescelto
(Diploma o Laurea)
Titolo di studio non specifico per il modulo
prescelto (Altra Laurea)
Corsi di perfezionamento/Master di I° e II° livello
attinenti all’area tematica dello specifico modulo
TITOLI DI SERVIZIO (max. 9 punti)
Anni di servizio di ruolo effettivamente prestati
Continuità presso l'istituto
FORMAZIONE (max 12 punti)
Corsi di formazione/aggiornamento inerenti la
tipologia del modulo di almeno n° 10 ore
Formatore in corsi inerente la tipologia del
modulo
ESPERIENZA (max 18 punti)
Esperienze didattiche documentate in ambito
scolastico relative all’area tematica del modulo
prescelto (max. punti 12)
Esperienze documentate in ambito scolastico
relative all’area tematica del modulo prescelto
(max. punti 6)

DESCRIZIONE TITOLI/ESPERIENZE
(candidato)

PUNTEGGIO
(segreteria)

PROPOSTA (max. 10) per congruenza e funzionalità della scansione temporale
Articolazione del piano di lavoro con descrizione
delle varie fasi
(abstract del progetto, minimo 1500, massimo
2000 battute)
Come previsto dall’Avviso allega alla presente domanda:
1. Curriculum vitae
2. Copia di un documento di identità valido
4. Fotocopia delle certificazioni, dei titoli, degli attestati dichiarati.
Il/la sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario predisposto in
accordo con l’Istituto.
Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato
come "Codice Privacy") e successive modificazioni ed integrazioni,
AUTORIZZA
L’Istituto Comprensivo di Poppi al trattamento, anche con l'ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati
personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del "Codice Privacy", titolare del
trattamento dei dati è l'Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento,
tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall'art. 7 del "Codice Privacy" (ivi inclusi, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza degli stessi, conoscerne il
contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l'esattezza, richiedere eventuali integrazioni,
modifiche e/o la cancellazione, nonché l'opposizione al trattamento degli stessi).

Luogo e data _____________________ Firma ___________________________

