Allegato 1 – istanza candidatura incarico Docente esperto interno
Progetto POR FAREIMPRESA
G79E20001100002

Al Dirigente Scolastico
I.I.S. Damiani Almeyda - Crispi
Palermo
PAIS03200D@istruzione.it
OGGETTO: Start-up di impresa didattica in favore degli Istituti Superiori Statali Tecnici e Professionali, ai
sensi dell'art. 25, comma 5, della L.R. 20/06/2019, n. 10 e dell'art. 1 lettera d) della L.R. 16 agosto 1975, n.
66 e successive modifiche ed integrazioni - capitolo 373361_progetto FARE IMPRESA
Istanza per la candidatura all’incarico di TUTOR INTERNO
__l__ sottoscritt_ ______________________________ nat_ a ____________________________ il
________________ e residente a ____________________ in Via ___________________________ telef.
______________cell. ____________________ codice fiscale ________________________

in servizio

presso l’IIS Damiani Almeyda-Crispi in qualità di docente di_______________con incarico a tempo
indeterminato/determinato
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’affidamento dell’incarico di TUTOR INTERNO in ordine alla realizzazione
delle attività previste dal Progetto- FARE IMPRESA
 modulo formativo Indirizzo grafico pittorico
_____________________________________________________________________________
(presentare una istanza e relativa tabella di autovalutazione per modulo formativo)

A tal fine dichiara:
 di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve, nel rispetto della normativa e dei
regolamenti vigenti in materia e secondo quanto previsto nell’avviso di selezione;


di possedere adeguate competenze informatiche in relazione agli adempimenti previsti dal
progetto.

AUTORIZZA
Il trattamento dei dati personali secondo le modalità previste dal regolamento UE 2016/679.
ALLEGA



curriculum vitae in formato europeo;
griglia di autovalutazione del punteggio.

Il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando e di essere a
conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportate nella domanda e nel curriculum vitae
sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con
DPR 28.12.2000 n. 445.
_______________ lì____________
FIRMA
__________________________

Allegato 1 – istanza candidatura incarico Docente esperto interno
Progetto POR FAREIMPRESA
G79E20001100002

TABELLA DI VALUTAZIONE CANDIDATO TUTOR INTERNO
Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a________________________
il___________________________, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), consapevole delle responsabilità
civili e penali cui va incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, dichiara sotto la propria
responsabilità di aver diritto al seguente punteggio:
Modulo formativo Indirizzo grafico pittorico

TABELLA VALUTAZIONE
Laurea quinquennale o V.O.

Laurea quinquennale o V.O. in lettere ad indirizzo antropologico e
in arti figurative

VALUTAZIONE

Valutazione
Candidato

Valutazione
dell’istituto

Fino a 105: 3 punti
Da 106 a 110: 5 punti
110 e lode: 7 punti
10 punti

Titoli post-laurea conseguiti alla fine di un corso di studi della durata
1 punto per ogni titolo, max. 3 punti
almeno annuale
Partecipazione a corsi e/o seminari di formazione del MIUR relativi alla 1 punto
progettazione/gestione/ realizzazione di progetti FSE
Docente della disciplina afferente alla tipologia di intervento

3 punti

Tutor in progetti specifici come (PON FSE, POR, IFTS..)

1 punto per ogni incarico, max. 10 punti

Tutor in altre tipologie di progetti (per ogni attività svolta di minimo 15 0,5 punti per ogni incarico,max. 3 punti
ore)
Incarico di Facilitatore progetti (PON FSE, POR, IFTS..)

1 punto

Incarico di Referente per la Valutazione progetti (PON FSE, POR,
IFTS..)

1 punto

Incarico di esperto in progetti (PON FSE, POR, IFTS..)

1 punto per ogni incarico, max 2 punti

Documentate conoscenze informatiche ECDL , EIPASS o equipollenti

1 punto per ogni titolo max 2 punti

A parità di punteggio, sarà data la precedenza, in ordine di priorità:
1. ai candidati che abbiano curato la progettazione del modulo formativo per cui si concorre;
2. al candidato più giovane.

FIRMA
__________________________

Allegato 1 – istanza candidatura incarico Docente esperto interno
Progetto POR FAREIMPRESA
G79E20001100002

Al Dirigente Scolastico
I.I.S. Damiani Almeyda - Crispi
Palermo
PAIS03200D@istruzione.it
OGGETTO: Start-up di impresa didattica in favore degli Istituti Superiori Statali Tecnici e Professionali, ai
sensi dell'art. 25, comma 5, della L.R. 20/06/2019, n. 10 e dell'art. 1 lettera d) della L.R. 16 agosto 1975, n.
66 e successive modifiche ed integrazioni - capitolo 373361_progetto FARE IMPRESA
Istanza per la candidatura all’incarico di TUTOR INTERNO
__l__ sottoscritt_ ______________________________ nat_ a ____________________________ il
________________ e residente a ____________________ in Via ___________________________ telef.
______________cell. ____________________ codice fiscale ________________________

in servizio

presso l’IIS Damiani Almeyda-Crispi in qualità di docente di_______________con incarico a tempo
indeterminato/determinato
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’affidamento dell’incarico di TUTOR INTERNO in ordine alla realizzazione
delle attività previste dal Progetto- FARE IMPRESA
 modulo formativo Relazioni internazionali e marketing
_____________________________________________________________________________
(presentare una istanza e relativa tabella di autovalutazione per modulo formativo)

A tal fine dichiara:
 di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve, nel rispetto della normativa e dei
regolamenti vigenti in materia e secondo quanto previsto nell’avviso di selezione;


di possedere adeguate competenze informatiche in relazione agli adempimenti previsti dal
progetto.

AUTORIZZA
Il trattamento dei dati personali secondo le modalità previste dal regolamento UE 2016/679.
ALLEGA



curriculum vitae in formato europeo;
griglia di autovalutazione del punteggio.

Il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando e di essere a
conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportate nella domanda e nel curriculum vitae
sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con
DPR 28.12.2000 n. 445.
_______________ lì____________
FIRMA
__________________________

Allegato 1 – istanza candidatura incarico Docente esperto interno
Progetto POR FAREIMPRESA
G79E20001100002

TABELLA DI VALUTAZIONE CANDIDATO TUTOR INTERNO
Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a________________________
il___________________________, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), consapevole delle responsabilità
civili e penali cui va incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, dichiara sotto la propria
responsabilità di aver diritto al seguente punteggio:
Modulo formativo Relazioni internazionali e marketing

TABELLA VALUTAZIONE
Laurea quinquennale o V.O.

Laurea specifica quinquennale o V.O. in laurea in economia e
commercio o in giurisprudenza

VALUTAZIONE

Valutazione
Candidato

Valutazione
dell’istituto

Fino a 105: 3 punti
Da 106 a 110: 5 punti
110 e lode: 7 punti
10 punti

Titoli post-laurea conseguiti alla fine di un corso di studi della durata
1 punto per ogni titolo, max. 3 punti
almeno annuale
Partecipazione a corsi e/o seminari di formazione del MIUR relativi alla 1 punto
progettazione/gestione/ realizzazione di progetti FSE
Docente della disciplina afferente alla tipologia di intervento

3 punti

Tutor in progetti specifici come (PON FSE, POR, IFTS..)

1 punto per ogni incarico, max. 10 punti

Tutor in altre tipologie di progetti (per ogni attività svolta di minimo 15 0,5 punti per ogni incarico,max. 3 punti
ore)
Incarico di Facilitatore progetti (PON FSE, POR, IFTS..)
1 punto
Incarico di Referente per la Valutazione progetti (PON FSE, POR,
IFTS..)

1 punto

Incarico di esperto in progetti (PON FSE, POR, IFTS..)

1 punto per ogni incarico, max 2 punti

Documentate conoscenze informatiche ECDL , EIPASS o equipollenti

1 punto per ogni titolo max 2 punti

A parità di punteggio, sarà data la precedenza, in ordine di priorità:
3. ai candidati che abbiano curato la progettazione del modulo formativo per cui si concorre;
4. al candidato più giovane.

FIRMA
__________________________

Allegato 1 – istanza candidatura incarico Docente esperto interno
Progetto POR FAREIMPRESA
G79E20001100002

Al Dirigente Scolastico
I.I.S. Damiani Almeyda - Crispi
Palermo
PAIS03200D@istruzione.it
OGGETTO: Start-up di impresa didattica in favore degli Istituti Superiori Statali Tecnici e Professionali, ai
sensi dell'art. 25, comma 5, della L.R. 20/06/2019, n. 10 e dell'art. 1 lettera d) della L.R. 16 agosto 1975, n.
66 e successive modifiche ed integrazioni - capitolo 373361_progetto FARE IMPRESA
Istanza per la candidatura all’incarico di TUTOR INTERNO
__l__ sottoscritt_ ______________________________ nat_ a ____________________________ il
________________ e residente a ____________________ in Via ___________________________ telef.
______________cell. ____________________ codice fiscale ________________________

in servizio

presso l’IIS Damiani Almeyda-Crispi in qualità di docente di_______________con incarico a tempo
indeterminato/determinato
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’affidamento dell’incarico di TUTOR INTERNO in ordine alla realizzazione
delle attività previste dal Progetto- FARE IMPRESA
 modulo formativo Amministrazione e finanza
_____________________________________________________________________________
(presentare una istanza e relativa tabella di autovalutazione per modulo formativo)

A tal fine dichiara:
 di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve, nel rispetto della normativa e dei
regolamenti vigenti in materia e secondo quanto previsto nell’avviso di selezione;


di possedere adeguate competenze informatiche in relazione agli adempimenti previsti dal
progetto.

AUTORIZZA
Il trattamento dei dati personali secondo le modalità previste dal regolamento UE 2016/679.
ALLEGA



curriculum vitae in formato europeo;
griglia di autovalutazione del punteggio.

Il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando e di essere a
conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportate nella domanda e nel curriculum vitae
sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con
DPR 28.12.2000 n. 445.
_______________ lì____________
FIRMA
__________________________

Allegato 1 – istanza candidatura incarico Docente esperto interno
Progetto POR FAREIMPRESA
G79E20001100002

TABELLA DI VALUTAZIONE CANDIDATO TUTOR INTERNO
Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a________________________
il___________________________, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), consapevole delle responsabilità
civili e penali cui va incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, dichiara sotto la propria
responsabilità di aver diritto al seguente punteggio:
Modulo formativo Amministrazione e finanza

TABELLA VALUTAZIONE
Laurea quinquennale o V.O.

Laurea specifica quinquennale o V.O. in laurea in economia e
commercio o in giurisprudenza

VALUTAZIONE

Valutazione
Candidato

Valutazione
dell’istituto

Fino a 105: 3 punti
Da 106 a 110: 5 punti
110 e lode: 7 punti
10 punti

Titoli post-laurea conseguiti alla fine di un corso di studi della durata
1 punto per ogni titolo, max. 3 punti
almeno annuale
Partecipazione a corsi e/o seminari di formazione del MIUR relativi alla 1 punto
progettazione/gestione/ realizzazione di progetti FSE
Docente della disciplina afferente alla tipologia di intervento

3 punti

Tutor in progetti specifici come (PON FSE, POR, IFTS..)

1 punto per ogni incarico, max. 10 punti

Tutor in altre tipologie di progetti (per ogni attività svolta di minimo 15 0,5 punti per ogni incarico,max. 3 punti
ore)
Incarico di Facilitatore progetti (PON FSE, POR, IFTS..)
1 punto
Incarico di Referente per la Valutazione progetti (PON FSE, POR,
IFTS..)

1 punto

Incarico di esperto in progetti (PON FSE, POR, IFTS..)

1 punto per ogni incarico, max 2 punti

Documentate conoscenze informatiche ECDL , EIPASS o equipollenti

1 punto per ogni titolo max 2 punti

A parità di punteggio, sarà data la precedenza, in ordine di priorità:
5. ai candidati che abbiano curato la progettazione del modulo formativo per cui si concorre;
6. al candidato più giovane.

FIRMA
__________________________

Allegato 1 – istanza candidatura incarico Docente esperto interno
Progetto POR FAREIMPRESA
G79E20001100002

Al Dirigente Scolastico
I.I.S. Damiani Almeyda - Crispi
Palermo
PAIS03200D@istruzione.it
OGGETTO: Start-up di impresa didattica in favore degli Istituti Superiori Statali Tecnici e Professionali, ai
sensi dell'art. 25, comma 5, della L.R. 20/06/2019, n. 10 e dell'art. 1 lettera d) della L.R. 16 agosto 1975, n.
66 e successive modifiche ed integrazioni - capitolo 373361_progetto FARE IMPRESA
Istanza per la candidatura all’incarico di TUTOR INTERNO
__l__ sottoscritt_ ______________________________ nat_ a ____________________________ il
________________ e residente a ____________________ in Via ___________________________ telef.
______________cell. ____________________ codice fiscale ________________________

in servizio

presso l’IIS Damiani Almeyda-Crispi in qualità di docente di_______________con incarico a tempo
indeterminato/determinato
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’affidamento dell’incarico di TUTOR INTERNO in ordine alla realizzazione
delle attività previste dal Progetto- FARE IMPRESA
 modulo formativo Sistemi informativi aziendali
_____________________________________________________________________________
(presentare una istanza e relativa tabella di autovalutazione per modulo formativo)

A tal fine dichiara:
 di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve, nel rispetto della normativa e dei
regolamenti vigenti in materia e secondo quanto previsto nell’avviso di selezione;


di possedere adeguate competenze informatiche in relazione agli adempimenti previsti dal
progetto.

AUTORIZZA
Il trattamento dei dati personali secondo le modalità previste dal regolamento UE 2016/679.
ALLEGA



curriculum vitae in formato europeo;
griglia di autovalutazione del punteggio.

Il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando e di essere a
conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportate nella domanda e nel curriculum vitae
sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con
DPR 28.12.2000 n. 445.
_______________ lì____________
FIRMA
__________________________

Allegato 1 – istanza candidatura incarico Docente esperto interno
Progetto POR FAREIMPRESA
G79E20001100002

TABELLA DI VALUTAZIONE CANDIDATO TUTOR INTERNO
Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a________________________
il___________________________, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), consapevole delle responsabilità
civili e penali cui va incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, dichiara sotto la propria
responsabilità di aver diritto al seguente punteggio:
Modulo formativo Sistemi informativi aziendali

TABELLA VALUTAZIONE
Laurea quinquennale o V.O.

Laurea specifica quinquennale o V.O. in laurea in economia e
commercio o in giurisprudenza

VALUTAZIONE

Valutazione
Candidato

Valutazione
dell’istituto

Fino a 105: 3 punti
Da 106 a 110: 5 punti
110 e lode: 7 punti
10 punti

Titoli post-laurea conseguiti alla fine di un corso di studi della durata
1 punto per ogni titolo, max. 3 punti
almeno annuale
Partecipazione a corsi e/o seminari di formazione del MIUR relativi alla 1 punto
progettazione/gestione/ realizzazione di progetti FSE
Docente della disciplina afferente alla tipologia di intervento

3 punti

Tutor in progetti specifici come (PON FSE, POR, IFTS..)

1 punto per ogni incarico, max. 10 punti

Tutor in altre tipologie di progetti (per ogni attività svolta di minimo 15 0,5 punti per ogni incarico,max. 3 punti
ore)
Incarico di Facilitatore progetti (PON FSE, POR, IFTS..)
1 punto
Incarico di Referente per la Valutazione progetti (PON FSE, POR,
IFTS..)

1 punto

Incarico di esperto in progetti (PON FSE, POR, IFTS..)

1 punto per ogni incarico, max 2 punti

Documentate conoscenze informatiche ECDL , EIPASS o equipollenti

1 punto per ogni titolo max 2 punti

A parità di punteggio, sarà data la precedenza, in ordine di priorità:
7. ai candidati che abbiano curato la progettazione del modulo formativo per cui si concorre;
8. al candidato più giovane.

FIRMA
__________________________

