(ALLEGATO 2)
Domanda di partecipazione alla selezione per il reclutamento di esperti e associazioni interessate ad avviare
progetti didattici rivolti agli alunni dell’Istituto Comprensivo Merano II nell’anno finanziario 2022
ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA
dell’Istituto Comprensivo Merano II
Via Vigneti 1 39012 Merano (BZ)
Il/La sottoscritto/a presa visione del bando del mese di luglio 2021 pubblicato dall’Istituto Comprensivo Merano II di
Merano, consapevole delle sanzioni penali previste per l’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, con la
sottoscrizione della presente scheda si assume ogni responsabilità sulla veridicità dei dati forniti.
Il/La sottoscritto/a, nome ....................................................cognome ....................................................................................
nato/a………….............................. (Stato).........................................….il ..............................................................................
codice fiscale ..............................................................…….. P. IVA ......................................................................................
in qualità di legale rappresentante dell’associazione ……………………………………………………………………………….
residente in via .............................n......... Comune .................................... Prov. ............ Telefono .....................................
CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione per l’individuazione di esperti per lo svolgimento di:

PLESSO

ATTIVITÀ

1

Pascoli

Bananenkoffer

2

S. Pietro

Tiro con l'arco




Bananenkoffer



Schokokoffer
Teatro




Danza Hip Hop Insieme



Balliamo Hip Hop



Difesa Personale




3

Giovanni XXIII

Negrelli, Galilei,

4
5
6

Pascoli, Giovanni
XXIII
Galilei, Pascoli,
Giovanni XXIII

Negrelli

Io dico NO

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
di essere in possesso della cittadinanza ________________________________ ,
di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre
•
di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge sulla Privacy (D.Lgs 196/2003 e successive
integrazioni);
•
la propria disponibilità a svolgere l’incarico senza riserve e secondo l’orario approntato dall’Istituto.
Allega alla presente i seguenti documenti:
•
curriculum vitae dettagliato;
•
progetto dettagliato come da richiesta;
•
preventivo indicante eventuali rimborsi spese e oneri;
•
eventuale autorizzazione preventiva dell’amministrazione di appartenenza a svolgere altro incarico ai sensi del
D.Lgs 165/2001 art. 53 (se già dipendente della P.A).

Luogo e data ________________________________________________________________

Firma ...........................................................................................................................................

1

TABELLA DI VALUTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE GARA PER IL RECLUTAMENTO DI
ESPERTI E ASSOCIAZIONI INTERESSATE AD AVVIARE PROGETTI DIDATTICI RIVOLTI AGLI ALUNNI
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO MERANO II NELL’ANNO FINANZIARIO 2022
CURRICOLA:

25 punti
10 Titolo di studio

4

8

3

ESPERIENZE
PROFESSIONALI

1

punto

Diploma

4

punti

Laurea triennale (attinente al tipo di progetto)

2

punti

Laurea triennale (NON attinente al tipo di progetto)

Laurea Specialistica o Vecchio Ordinamento (attinente al
progetto)
Laurea Specialistica o Vecchio Ordinamento (NON attinente al
3
punti
progetto)
Dottorati di Ricerca, Master, Corsi di specializzazione (attinenti al tipo di progetto, della
durata minima di 20 ore)
6

punti

1

punto

un solo corso/dottorato/master

2

punti

due fra corsi/dottorati/master

4
punti
più di due fra corsi/dottorati/master
Altri titoli attinenti al tipo di progetto: pubblicazioni, borse di studio, corsi di
aggiornamento (della durata minima di 20 ore)
1
punto
una pubblicazione
1

punto

una borsa di studio

2

punti

un corso di aggiornamento (massimo 3 corsi)

Abilitazione all’insegnamento

18 punti
4 Esperienze professionali con bambini in età scolare
2
punti
fino a due anni di esperienza
4
punti
più di due anni di esperienza
4 Esperienze professionali in classi integrate
2
punti
fino a due anni di esperienza
4
punti
più di due anni di esperienza
Progetti
svolti
in
ambito
scolastico
8
2
punti per progetto
fino ad un massimo di 4 progetti
Progetti
svolti
in
altro
ambito
2
1
punto per progetto
massimo 2 progetti

DISPONIBILITÁ
AL LAVORO

8

punti
4 punti
4 punti

disponibilità a lavorare su più sedi
disponibilità di adattamento agli orari

ATTINENZA FRA
PROGETTO E
OBIETTIVI RICHIESTI
NEL BANDO

20 punti

Calcolo in
proporzione:

PRESENTAZIONE
PROGETTO

6

punti

Se la descrizione del progetto (comprese informazioni fornite) è precisa, coerente,
dettagliata, chiara

ADEGUAMENTO AGLI
SPAZI

6

punti

per mancata richiesta di aule particolari. Se si necessità di spazi, indicare barrando:
Musica, Artistica, IT, Palestra, Cucina, Altro (…………………..)

STRUMENTI

8

punti

se strumenti/materiali messi a disposizione dall'esperto

VIAGGIO

9

punti

per mancata richiesta rimborso spese viaggi

x
numeropuntievasi
:
20 numeropuntirichiesti

2

