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LICEO SCIENTIFICO STATALE

Progetto REGIONE CAMPANiA: Scuola Viva
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I

DI

CODOCENTE - PROGETTO SCUOLA VIVA

sottoscritt

nat_

(provincia

a

(provinciadi

e residente in

n.

Via

di _)

_)c.a.p.

tel.

e-mail

CF

con la qualifica di:

A oocuurc

LAUREATI IN

Chiede

di partecipare alla selezione in qualità di

CODOCENTE nell'ambito

del progetto Scuola Viva "L'arca dei

saperi ", per il seguente modulo:

A

ruOOUtOt La scrittura

è

felicità

Z llooutot

Cyrano, lingua e conoscenza

Z ltoouLot

Danzo,dunque sono...

_ I _ sottoscritt _ dichiara la piena accettazione:

-

delle condizioni riportate nell'avviso pubblico;
della natura autonoma del rapporto di collaborazione che si potrà eventualmente instaurare.

SI ALLEGA:
a. Allegato 1
b. Allegato 2

Curriculum vitae
Scheda di autova I utazione
tì

In fede

Si autorizza il trattamento dei dati personali per fini istituzionali ai sensi del D.lgsl 196/03 e successive modifiche.
Firma

LICEO SCIENTIFICO STATALE "Don
a

Carlo La Mura" ANGRI (SA)

nno scola stico 2016 / 77

Progetto REGIONE CAMPANIA: Scuola Viva
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PROGETTO SCUOLA VIVA
DGR n.204 del 10/0512016 B.IJ.R.C n.31 del 16/0512016
TABELLA AUTOVALUTAZIONE
CODOCENTE per il Modulo
Nome

Cognome

1o

TitÒIi di §tudio

b- Laurea specialistica (3+2) o quadriennale specifica
c- ìvlaster Universitario cofl esame frnale (1500 ore e 60 crediti)
coerente con la orofessionalità richiesta
',.
ri Cuitiiilifi'- piòia§*iòìar

t

d- \rincitore di concorso a cattedre in classi di

ì.dàl candidàtd

punti 5
punti 3

a- Larrea vecchio ordinamento

iò...

?lgrti,attrihtriti

Punle§g1o

punti
Pùo.èi

1

gio

I

concorso

dell'area disciplinare oggetto dell'incarico

punti

3

punti

3

punti

1

punti

9

punti

2

h/n tolo tito/o)

e-

Pubblicazione

di saggio o testo

professionalità richiesta (punti

afferente alla

I fino ad un mqx di punti 3)

f-Certificazioni informatiche: ECDL - Eipass 7 moduli
g- Altre Certificazioni informatiche
bunti 3 fino ad un max di nunti 9)
h-Certifi cazioni linguistiche:

LevelA2 (punti

l)

B1 (ounti 2)
3o Titoli di Sénizio o Lavoro
Level

nild*

Scr.o

iDocenza nella Scuola Secondaria statale presso l'Istituto di
apparteflenza
(banti 1 ber anno di vruizio frno ad wn nax di /0 ounti)
l- Esperienza in progetti nel settore di pertinenza
(banti 1 ber osni etteienza frno ad an ruax di ) ounti)

punti

10

punti

3

punti

15

punti

10

m-Per ogni incarico ricoperto negli ultimi cinque anni
nell'Istituto di appartenen za rtererte l' organizzazione sistemica
della scuola
(bunti 1 ber osni iacaico)
n- Esperienza come progettista, faciÌitatore, valutatore e

coordinatore in Progetti PON/POR
(ounti 2 ber opni esberienza frno ad an

nax di 1 0 banti)

o-Disponibiìità pregressa ad assumere incarichi aggiuntivi in
orario extracuriculare

punti

5

In fede

Punti.Validhtl

