DOMANDA DI PARTECIPAZIONE all’avviso di selezione di personale interno per prestazioni aggiuntive,
oltre l’orario d’obbligo, per la realizzazione del Progetto “ Happy English” rivolto agli alunni – sezioni
dei “medi e grandi” – delle Scuole dell’Infanzia “Morvillo Falcone” di Caorle e “Virginia Romiati” di
San Giorgio di Livenza A.S. 2018/2019
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo
“Andrea Palladio”
30021 Caorle
Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________________
(Cognome) (Nome)
Nato a _________________________________________(_________) il___________________________
(luogo) (prov)
Residente a ________________________________________(____) in Via ___________________n.____
(luogo) (prov) (indirizzo)
Indirizzo di posta elettronica._______________________________________Tel_____________________
CHIEDE
di partecipare in qualità di docente interno al progetto “Happy English” per l’anno scolastico 2018/2019:

-

PLESSO “ VIRGINI A ROMIATI” DI S AN GIORGIO DI LI VE NZA
per n. 9 ore di attività con la sezione dei “medi”
per n. 18 ore di attività con la sezione dei “grandi”

-

PLESSO “MOR VILLO FALCONE” DI C AORLE

-

per n. 9 ore di attività con la sezione dei “medi”

-

per n. 18 ore di attività con la sezione dei “grandi”

Dichiara di impegnarsi a svolgere e documentare puntualmente l’attività svolta, di essere disponibile ad
adattarsi al calendario delle attività del progetto, da svolgersi oltre l’orario d’obbligo.
A tal fine allega:
1. Tabella di valutazione dei titoli;

Data____________________

Firma________________________________

Informativa ai sensi dell’art.10 della legge 675/1996:I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni
vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

□ acconsento
Data____________________

□ non acconsento
FIRMA ______________________________________

Allegato 1
SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo “Andrea Palladio”
30021 Caorle
Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________________
(Cognome)
(Nome)
Nato a ________________________________________________(______) il ______________________
(luogo)
(prov)
Residente a _________________________________(_____) in Via _______________________ n._____
(luogo)
(prov)
(indirizzo)
C. F. ____________________________________ tel ___________________ cell. ___________________
Indirizzo di posta elettronica ______________________________________________________________
DICHIARA
in relazione ai titoli posseduti, di aver diritto ai seguenti punteggi:

titoli culturali

Parte
punti

riservata

all’interessato Parte riservata al Dirigente
punti

Laurea attinente con punteggio:

Ulteriori titoli specifici
2 punti per ogni titolo
titoli professionali
Attività di docenza in progetti
extrascolastici svolta presso l’I.C.
“Andrea Palladio”
5 punti per ogni anno scolastico
Docenze in Scuole Estere
2 punti per ogni corso
Docenze in corsi extrascolastici
organizzati da Scuole
per corsi oltre 20 ore punti 2
max 14
per corsi sino 20 ore punti 1
max 6

Data_____________

Firma
_____________________________

