ISTITUTO ISTRUZIONE

SUPERIORE

“E.Fermi”

Via Puglia, 8

75025

POLICORO (MT)

C.M. MTIS01700X
C.F. 81 00 2070 779
Sezioni associate: MTPS01701A (Liceo Scientifico, Scienze Applicate, Linguistico);
MTTH01701X (Istituto Tecnico Trasporti e Logistica)
Centralino (0835) 972034 – fax 972034 Sito web: www.liceofermipolicoro.gov.it - E-mail: MTIS01700X@ISTRUZIONE.IT - PEC:
MTIS01700X@PEC.ISTRUZIONE.IT Codice univoco per la fatturazione elettronica: UFNUNG

Allegato 1 istanza di partecipazione
Al DIRIGENTE SCOLASTICO
del IIS FERMI– POLICORO
Oggetto: DOMANDA di PARTECIPAZIONE per la SELEZIONE di ESPERTO, ”Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014 - 2020.
AVVISO 2669 del 03/03/2017 - Pensiero computazionale e cittadinanza digitale 10.2.2 - Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base
10.2.2A - Competenze di base
Il/La sottoscritto/a
COGNOME

NOME

CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA

/

/

LUOGO DI NASCITA

PROVINCIA

COMUNE DI RES.ZA

PROVINCIA

VIA/PIAZZA/CORSO

.

N.

CAP

TELEFONO

E-MAIL
SCRIVERE ANCHE E-MAIL IN STAMPATELLO

TITOLO DI STUDIO:
DIPLOMA_______________________________________________________________
LAUREA (SPECIFICARE) __________________________________________________

CHIEDE
di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all’oggetto e di essere inserito/a nella graduatoria di:
Esperto o Tutor per le attività del PON FSE Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014 - 2020. AVVISO 2669 del 03/03/2017 - Pensiero computazionale e
cittadinanza digitale 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
10.2.2A - Competenze di base

TITOLO DEL MODULO
ESPERTO PUBLIC SPEAKING

A tal fine, valendosi 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 e preso atto
delle tematiche proposte nei percorsi formativi
DICHIARA

Sotto la personale responsabilità di:
-

essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
godere dei diritti civili e politici;
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;
essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso;
aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;
di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto;
di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare i percorsi formativi scelti.
Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità
.

-

di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e
Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020,
in particolare di:
di non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato e vinto la
gara di appalto.
di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di
altro personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla
comparazione dei curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati.

-

Come previsto dall’Avviso, allega:
-

Copia di un documento di iden.tà valido;

-

Curriculum Vitae in formato europeo con indica. i riferimen. dei .toli valuta. di cui
all’allegato 2 - Tabella di autovalutazione.

Dichiara, inoltre:
di conoscere e saper usare la piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria - GPU”
di conoscere e di accettare le seguenti condizioni:

o
o
o
o
o
o
o

Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del
lavoro per fornire e/o ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento
delle attività;
Di aver letto con attenzione il contenuto dei percorsi allegati al presente Avviso, al
fine di poter valutare l’effettivo possesso di competenze per una loro completa
realizzazione.
Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla
definizione dei test di valutazione della stessa;
Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di
supporto all’attività didattica;
Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione
delle informazioni riguardanti le attività svolte in aula e la valutazione delle stesse
sulla piattaforma ministeriale per la gestione dei progetti;
Svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto;
Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro
svolto.

Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:
La propria residenza
altro domicilio: ________________________________________________________
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 IIS E. FERMI - POLICORO 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).
Data _______________

Firma
________________________________________

.

ALLEGATO 2 - SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014 - 2020.
AVVISO 2669 del 03/03/2017 - Pensiero computazionale e cittadinanza digitale 10.2.2 - Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base
10.2.2A - Competenze di base

Griglia valutazione AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE: ESPERTO - TUTOR
TITOLO ACCESSO
Tabella di valutazione

1

Laurea o Diploma di Laurea
(Specialis2ca o Vecchio Ordinamento)

Laurea Triennale
2

(da compilare se non si è compilata la
precedente voce)

3

Iscrizione ad Albi Professionali

4

DoBorato di ricerca e/o Specializzazione

10

Certificazioni informatiche
ECDL – EUCIP- EIPASS-PEKIT

11

Conoscenza e uso della piattaforma
GPU dichiarata nel curriculum, in
relazione ad attività documentate in
Progetti PON-POR 2014-2020

Punteggio a
cura del
candidato

Punteggio
Pun& 5 per votazione ﬁno a 80
Pun& 7 per votazione da 81 a 95
Pun& 9 per votazione da 96 a 100
Pun& 12 per votazione da da 101 a 105
Pun& 16 per votazione da 106 a 110
Pun& 20 per votazione uguale a 110 e lode
Pun& 2 per votazione ﬁno a 80
Pun& 3 per votazione da 81 a 95
Pun& 5 per votazione da 96 a 100
Pun& 8 per votazione da da 101 a 105
Pun& 10 per votazione da 106 a 110
Pun& 12 per votazione uguale a 110 e lode
Pun& 4
Pun& 4 a do=orato e/o Specializzazione ﬁno ad
un massimo di 8 pun&
Punti 4 per ogni certificazione fino ad un
massimo di 8 punti

Punti 4

Totale

Data ______________

.

Firma

Punteggio a
cura della
commissione

Allegato 3 descrizione dei moduli
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014 - 2020. Avviso pubblico Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017
"Orientamento formativo e riorientamento".
Obiettivo Specifico 10.1.6 - Azioni di orientamento 10.1.6A –

Descrizione modulo

Il modulo si articolerà in due sottomoduli incentrati su pratiche laboratoriali: uno
relativo al Debate, l'altro relativo alla Ted Conference, modelli di oratoria che prevedono spesso una scrittura preliminare, con tempi scanditi e particolarmente
conformi alle dinamiche e alle opportunità della condivisione social.
Sono metodi che permettono di acquisire competenze trasversali (life skill), che
smontano paradigmi tradizionali e favoriscono il cooperative learning e la peer
education.
La loro organizzazione si articola in più fasi di lavoro.
Per quanto concerne il Debate, scelto l'argomento, i ragazzi si dividono in vari
gruppi: le due squadre di oratori e la “Giuria”.
Si passa poi alla fase operativa in cui operano delle ricerche e raccolgono materiali utilizzando gli strumenti tecnologici dell’istituto, in particolare gli iPad, i MacBook e il Laboratorio mobile, lavorando con app quali numbers, keynote, imovie,
clips.
Si attua così la Flipped classroom. A fine percorso c’è l'esibizione pubblica. Simili
dinamiche valgono per il Modello Ted, che però si configura come oratoria individuale.
In particolare, per il modulo in questione, ci si eserciterà nell’analisi dei bisogni
economici, politici e sociali del territorio con relativa individuazione di possibili ipotesi di sviluppo, in una prospettiva di territorialità e potenziale incidenza del percorso.

MODULO DI PUBLIC SPEAKING

.

