Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

C.P.I.A BIELLA-VERCELLI

Via Maestri del Commercio, 8 13900 BIELLA Tel 015 4507274
Cod. mecc. BIMM02200B - Cod Fisc. 90065600026
Email BIMM02200B@istruzione.it - BIMM02200B@pec.istruzione.it
Sede di Vercelli p.zza C. Battisti,8 – 13100 Vercelli Tel 0161 649331
Sito web: www.cpiabivc.gov.it

Al Dirigente Scolastico del
CPIA BIELLA VERCELLI
Via Maestri del Commercio,8
13900 BIELLA

OGGETTO: Istanza di reclutamento di personale interno all’Istituzione Scolastica – Personale
DOCENTI – da impiegare in qualità di ESPERTO per il progetto:Fondi Strutturali Europei - Programma
Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 20142020. Avviso pubblico 2165 del 24/02/2017 “Percorsi per adulti e giovani adulti”. Asse I - Istruzione - Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3 - Azione 10.3.1 – Sottoazione 10.3.1B “Percorsi per il
potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione
degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie”. Autorizzazione progetto:”HOPE” 10.3.1B–FSEPON–PI–
2017-3 CUP:F45B17000130007
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Il/La sottoscritta__________________________________________________________________________
nato/a a_________________________________ prov.______________ il___________________________
residente in__________________________________________________prov._______________________
via/piazza _________________________________________________________________ n° civ. ______
C.F. ____________________________________________________ telefono_______________________
cellulare ____________________ e-mail _____________________________________________________
presa visione dell’Avviso di reperimento (prot. n. 540/C14 del 16/07/2018), relativo al progetto ”HOPE”
10.3.1B–FSEPON–PI–2017-3
CHIEDE
di poter svolgere attività di esperto per il progetto “HOPE” moduli/i (indicare numero e nome del
modulo/i______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
A tal fine, 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 del bando;
di essere cittadino ………………………………………………………..
di essere in godimento dei diritti politici
di essere docente di ……………………………………………………………………….……
servizio presso questa istituzione scolastica dall’anno scolastico ………………………
di non aver subito condanne penali
di possedere il seguente titolo di studio………………………………………………………………
conseguito il ………………………. presso …………………………

in

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

C.P.I.A BIELLA-VERCELLI

Via Maestri del Commercio, 8 13900 BIELLA Tel 015 4507274
Cod. mecc. BIMM02200B - Cod Fisc. 90065600026
Email BIMM02200B@istruzione.it - BIMM02200B@pec.istruzione.it
Sede di Vercelli p.zza C. Battisti,8 – 13100 Vercelli Tel 0161 649331
Sito web: www.cpiabivc.gov.it

Si allega alla presente:

1. curriculum vitae in formato europeo aggiornato;
2. fotocopia di un documento d'identità valido con firma in originale del candidato;
3. scheda autovalutazione da compilare a cura del richiedente;
Data ________ /_____ /______

Firma _____________________________

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza L’Ente Scolastico al trattamento dei dati contenuti
nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica
Amministrazione.

Data ____/ ____ / ________

Firma ______________________________

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

C.P.I.A BIELLA-VERCELLI

Via Maestri del Commercio, 8 13900 BIELLA Tel 015 4507274
Cod. mecc. BIMM02200B - Cod Fisc. 90065600026
Email BIMM02200B@istruzione.it - BIMM02200B@pec.istruzione.it
Sede di Vercelli p.zza C. Battisti,8 – 13100 Vercelli Tel 0161 649331
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l Dirigente Scolastico del
CPIA BIELLA VERCELLI
Via Maestri del Commercio,8
13900 BIELLA
Il/La sottoscritta_________________________________________________________________________
nato/a a_________________________________ prov.______________il__________________________
compila, sotto la propria responsabilità, la seguente griglia di valutazione per l’incarico di esperti:
MODULO 9: Le procedure burocratiche con un click – 30 ore annuale - Sede: Piazza Cesare Battisti 8,
Vercelli – Periodo: a.s.2018/19
A

TITOLI DI STUDIO

VOTAZIONE

1

Laurea vecchio ordinamento o specialistica specifica 110 e lode
o inerente alla qualifica richiesta
100 – 110
90 – 99
80 – 89
70 – 79
66 - 69

20 punti
16 punti
12 punti
8 punti
4 punti
3 punti

2

Dottorato di ricerca nel settore

10 punti

3

Abilitazione professionale specifica (insegnamento)

5 punti

4

Diploma di istituto superiore specifico

5 punti

B

FORMAZIONE NEL SETTORE

1

Corsi di specializzazione anche sotto forma di stage - Non inferiore a 80 ore
fino ad un massimo di 30 punti (ambito informatico)
- non inferiore a 40 ore
- inferiore a 40 ore

DURATA

PUNTEGGIO

PUNTEGGIO
15 punti
10 punti
5 punti

C

ESPERIENZE NEL SETTORE

1

Esperienze pregresse riferite alla figura di riferimento Per ogni progetto di almeno
(didattica su progetti europei, didattica multimediale) 30 ore fino ad un massimo di
3 progetti

2

Esperienze
pregresse
dell’Istituzione scolastica.

3

Pubblicazioni specifiche a stampa

Data ____/ ____ / ________

maturate

VALUTAZIONE

all’interno

PUNTEGGIO
5 punti

10 punti
Per ogni pubblicazione fino ad
un massimo di 5

2 punti

Firma ______________________________

