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LICEO SCIENIIFICO STATALE

"

ANGRI (SA)

Progetto REGIONE CAMPANIA: Scuola Viva

F§E

POR

(AMPANIA

;i):& - 2()§*

DOMANDA

DI

VALUTATORÉ - PROGETTO SCUOLA VIVA

_l_sottoscritt_
nat_ a

(provincia

(provinciadi

e residente in
Via

di _)

_)c.a.p.

tel.

CF

con la qualifica di:

A oocrture

LAUREATI rN

Chiede
di partecipare alla selezione in qualità di VALUTATORE nell'ambito del progetto Scuola Viva " L'arca dei

saperi

".

_ 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.
b.

Allegato 1
Allegato 2

Curriculum vitae
Sch eda d i a utova I utazi on e

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

Carlo La Mura" ANGRI (SA)

anno scolastico 2016/17
Progetto REGIONE CAMPANIA: Scuola Viva

F§E

POI CAMPANIA

2014 - rO§S

PROGETTO SCUOLA VIVA
DGR n.204 del 10/0512016 B.IJ.R.C n.31 del 16/0512016
TABE LLA AUT OY ALUT AZI ONE

VALUTATORE
Cognome

Nome

a-

Lauea vecchio ordinamefl to

b- Laurea specialistica (3+2) o quadriennale specifica
c- NIaster Universitario con esame hnale (1500 ore e 60 creditt)
coerente con la professionalità richiesta
20

Altri

tali OUltutati:- F-.,io *sion li
classi

di

punti
punti

3

punti

1

5

concorso

dell'area disciplinare oggetto delf incarico

punti

3

punti

1

punti

9

punti

2

nlo tito/o)

e-Ceriftcaz:roni informatiche: ECDL - Eipass 7 modul,i

f- Altre Certificazioni informatiche
(punti 3 fino ad un mcLt di ounti 9)
g-Certificazioni lirrguistiche:

LevelA2 (punti
Level
3"

,4al càndidàto

Punteggio.,

d- \rincitore di concorso a cattedre in
(an

Punt-rl tibiifti

P..'.-q,t.§d.9i

jiisìì

Bl

l)

(punti 2)

Titdliidi Servi*io.o LàvatUl

F',Uhteggio

h-Docenza nella Scuola Secondaria statale in classi di coocorso
dell'area disciplinare richiesta presso l'Istiruto di appartenenza

punti

10

punti

10

punti

5

(panli / per anno di yrairio frno ad un nax di / 0 oanti)
i Esperienza in processi di valutazione e/o autovalutazione

d'istituto
(panti 2 per ogni eryeienqa./ìno ad un max

di

10 panti)

l-Disponibilità pregressa ad assumere incarichi aggiuntivi in
orario extracuriculare

In fede

P fiYiilidliti

