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DIREZIONE DIDATTICA STATALE 
Via G.Deledda, 2 - 09036 - GUSPINI
(codice fiscale  91011420923 – Tel. 070/970051/ Fax 070/9783069)
e-mail: caee046004@istruzione.it   sito web direzionedidatticastataleguspini.edu.it
PEC: caee046004@pec.istruzione.it

ALLEGATO 1

Al  BANDO DI SELEZIONE INTERNA DOCENTE REFERENTE PER LA VALUTAZIONE prot. n. 43 del  04/01/2019
PROGETTO “KNOW LA NOSTRA SCUOLA DIGITALE” codice 10.2.2A-FSEPON-SA-2018-94  CUP C24F18000310006 

Al  DIRIGENTE SCOLASTICO
DIREZIONE DIDATTICA STATALE -  GUSPINI

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE BANDO SELEZIONE REFERENTE PER LA VALUTAZIONE Prot. n°43 del 04/01/2019

Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato/a_________________________ Prov. (____) il ___/___/______codice fiscale___________________________________________ residente a _______________________(____) in via________________________n.____ Telefono ________________________ Cell. ____________________________________                         E-Mail _______________________________,
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di REFERENTE PER LA VALUTAZIONE progetto “KNOW LA NOSTRA SCUOLA DIGITALE” codice 10.2.2A-FSEPON-SA-2018-94  CUP C24F18000310006 
A tal fine, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica (dPR) n. 445 del 2000, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
	di aver preso visione dell’avviso di selezione indicato in oggetto;
di essere cittadino_______________________________;

di essere in godimento dei diritti politici;
	di non aver subito condanne penali
	di essere disponibile a svolgere l’incarico nelle sedi della Direzione didattica Guspini 
	di essere docente di scuola _____________con contratto a tempo indeterminato in servizio in questa direzione didattica; 
 di possedere comprovate conoscenze informatiche;
di possedere abilità relazionali e di coordinamento inerenti la valutazione. 
 di possedere i titoli culturali e professionali dichiarati nell’allegato 2

Si allega alla presente curriculum vitae in formato europeo.

Data _____/_____/______	Firma ___________________________

Il/la sottoscritto/a, ai sensi del Regolamento UE n° 2016/679 - Regolamento Generale Protezione Dati (GDPR) e del D. Lgs. n° 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n° 101/2018 (Codice Privacy), è consapevole che i dati personali forniti saranno raccolti presso questa Direzione Didattica Statale per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico - economica dell'aspirante. L'interessato gode dei diritti di cui al citato Regolamento UE n° 2016/679.

Data _____/_____/______	Firma _______________________




















ALLEGATO 2 
Al BANDO DI SELEZIONE INTERNA DOCENTE REFERENTE PER LA VALUTAZIONE prot. n. 4 del  04/01/2019
PROGETTO “KNOW LA NOSTRA SCUOLA DIGITALE” codice 10.2.2A-FSEPON-SA-2018-94 CUP C24F18000310006 

 DICHIARAZIONE
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 445 del 2000
Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato/a_________________________ Prov. (____) il ___/___/______codice fiscale___________________________________________ residente a _______________________(____) in via________________________n.____ Telefono ________________________ Cell. ____________________________________                            E-Mail _______________________________,
DICHIARA
che alla data di scadenza della selezione______________ possiede i seguenti titoli culturali e professionali:
Titolo di Studio 
Max 14 punti 
DESCRIZIONE TITOLI 
Diploma di Laurea del vecchio ordinamento, Laurea specialistica o Laurea Magistrale 
Punti 12 

Laurea Triennale 
N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo e non è cumulabile con quello già eventualmente attribuito per la , Laurea specialistica o Laurea Magistrale 
Punti 9 

Master Universitario conseguito su materie o aree pertinenti con le attività del progetto.
Punti 2 

Titoli Professionali 
Max 86 punti 

Esperienze di coordinamento di progetti a livello almeno di istituzione scolastica e/o di rete in ambito scolastico 
punti 6 per ogni referenza di progetto, fino a un massimo di 24 punti 

Certificazioni relative a competenze informatiche e digitali 
punti 2 per ogni titolo, fino a un massimo di 6 punti 


Esperienze documentate di valutatore in qualità di funzione strumentale per la valutazione, referente Invalsi, partecipazione a progetti sperimentali sulla valutazione promossi dal Ministero, dall’Invalsi, dall’Università o altri Enti
punti 6 per ogni esperienza, fino a un massimo di 36 punti 

Partecipazione, come corsista o come formatore, a corsi e seminari sulla valutazione e autovalutazione nel sistema scolastico
punti 4 per ogni corso, fino a un massimo di 20 punti 



Data _____/_____/______	Firma ___________________________

Il/la sottoscritto/a, ai sensi del Regolamento UE n° 2016/679 - Regolamento Generale Protezione Dati (GDPR) e del D. Lgs. n° 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n° 101/2018 (Codice Privacy), è consapevole che i dati personali forniti saranno raccolti presso questa Direzione Didattica Statale per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico - economica dell'aspirante. L'interessato gode dei diritti di cui al citato Regolamento UE n° 2016/679.

Data _____/_____/______	Firma _______________________



