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ALLEGATO A

Al Dirigente Scolastico
dell’ISIS “B. Varchi”, Montevarchi (AR)

AVVISO DI SELEZIONE DI ESPERTO PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI
FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE di cui all’Avviso pubblico –
“Potenziamento dell’Educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”
TITOLO del Progetto: Paesaggio, arte e cultura: vantaggio competitivo per il Valdarno
CUP: H77I18000020007

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a ____________________________________ prov.____ il____________________________
residente in ________________________________ prov._______ CAP______________________
Tel. _________________________________ Cellulare____________________________________
e-mail _______________________________ Codice Fiscale _______________________________
in servizio c/o il plesso _____________________________________________________________

CHIEDE
di essere ammesso/a alla procedura di selezione in qualità di ESPERTO per il/i seguente/i Modulo/i:
ORE

Modulo
30

Esperto in esplorazione, conoscenza e
valorizzazione, anche digitale, attraverso
sperimentazioni tecnologiche, del
patrimonio territoriale locale;
conoscenza del contesto locale per
analizzare le sue potenzialità per un
turismo che sia sostenibile anche da un
punto di vista culturale, sociale e
ambientale; è richiesta esperienza nelle
TIC.

30

Esperto della collezione di foto storiche
del paesaggio valdarnese dell'area
fiorentina dalla collezione di Elio Conti.

Esplorare per conoscere il
territorio

Paesaggio valdarnese ieri e
oggi

Figure professionali richieste

Scelta
(indicare con una X)
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25
Una App per la
promozione del territorio
5

10

Sviluppo sito web
finalizzato alla promozione
del territorio
20

10

Promozione del territorio
attraverso dépliant e
brochure tematici
20

Esperto in elaborazione digitale e nella
realizzazione di App per dispositivi
mobili in ambiente Apache Cordova. È
richiesta esperienza come programmatore
nei linguaggi HTML, Javascript, PHP,
database SQL.
Esperto conoscitore del paesaggio del
Valdarno superiore e del Casentino, con
esperienza pluriennale nella fotografia
naturalistica e artistica finalizzata alla
promozione del territorio e alla sua
diffusione attraverso appositi siti web.
Esperto conoscitore del paesaggio del
Valdarno superiore e della Toscana in
generale con esperienza pluriennale nella
fotografia naturalistica e artistica
finalizzata alla promozione del territorio
e alla sua diffusione attraverso appositi
siti web, con conoscenze di contabilità
delle strutture ricettive e delle attività di
front desk ed esperto di strategie di web
marketing.
Esperto nella creazione di siti web, in
progetti PON, in didattica collaborativa e
piattaforme e-twinning.
Esperto conoscitore del Valdarno
superiore dal punto di vista naturalistico,
culturale, artistico e storico; competenze
nella promozione del territorio attraverso
riviste, quotidiani, brochure, siti web,
anche a livello internazionale; esperto in
marketing del territorio e web marketing;
conoscenza della lingua tedesca.
Esperto in Progettazione Grafica e
Pubblicitaria, Arte della Fotografia,
Comunicazione Pubblicitaria.

A tal proposito, il/la sottoscritto/a, dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole della
responsabilità penale, previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni,
nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi (contrassegnare solo le voci che ricorrono):
 che i suddetti dati anagrafici corrispondono al sottoscrittore della presente istanza;
 che i recapiti indicati sono quelli che il sottoscritto intende utilizzare per ricevere eventuali
comunicazioni da parte dell’Istituto Scolastico in merito alla presente procedura concorsuale;
 di essere in possesso della cittadinanza italiana;
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 di essere in possesso della cittadinanza del seguente Stato ________________________
facente parte della UE e di godere dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza;
 di possedere il seguente titolo di studio _______________________________________;
 di non aver riportato condanne penali;
 di non aver procedimenti penali pendenti;
 di aver riportato condanne penali passate in giudicato per le seguenti fattispecie di reato
_____________________________________________________________;
 di avere i seguenti procedimenti penali in corso ___________________________________;
 di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando e di dare espresso assenso al trattamento
dei dati personali finalizzato alla gestione della procedura concorsuale e degli adempimenti
conseguenti ai sensi della vigente legislazione in materia;
 di possedere conoscenze approfondite rispetto alle singole aree tematiche dei moduli per le
quali si propone la candidatura, comprovabili dal curriculum e anche attraverso pubblicazioni o
materiali didattici originali;
 di possedere competenze informatiche ed un'adeguata conoscenza dell’uso del computer per la
gestione on-line della propria attività che è pre-requisito di accesso.
Il/La sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei titoli di
ammissione previsti, di avere preso visione del bando e di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei
requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae allegato sono soggette alle
disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR
28.12.2000 n. 445.
Il/La sottoscritto/a, ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, esprime il consenso al trattamento,
alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali contenuti nella presente autocertificazione in
relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali.
A tal fine autocertifica i punteggi di cui all’Allegato B del bando debitamente compilato nella colonna
Punti attribuiti dal candidato.
Allega alla presente domanda i seguenti documenti:
1. Allegato B – GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROPRIA CANDIDATURA SCHEDA DA COMPILARE A CURA DEL CANDIDATO;
2. Allegato C – SCHEMA DI PROPOSTA PROGETTUALE PER IL MODULO (da replicare
nel caso si presenti la candidatura per più di un modulo);
3. Curriculum vitae su modello europeo sottoscritto;
4. Fotocopia di un documento di riconoscimento.
Data
___________________
Firma
______________________________________________
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ALLEGATO B
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURA

TITOLI

LAUREA MAGISTRALE

NUMERO
MASSIMO DI
TITOLI
VALUTABILI

max 1

PUNTI PER TITOLO

110/110 lode
101-109/110
91-100/110
81 - 90/110
Fino a 80/110

LAUREA TRIENNALE

max 1

Punti 3

ALTRA LAUREA

max 1

Punti 3

MASTER, CORSI DI
PERFEZIONAMENTO,
SPECIALIZZAZIONE
POST-LAUREA

max 3

Punti 2

DIPLOMA SCUOLA
SECONDARIA II° GRADO

CORSI DI FORMAZIONE
ATTINENTI
CERTIFICAZIONI
INFORMATICHE
DOCENZA IN DISCIPLINE
COERENTI
ESPERIENZA NELL’AMBITO
SCOLASTICO IN SETTORE
COERENTE CON IL
PROGETTO

max 1

Punti 1
Punti 2
Punti 3

fino a 48/60
da 49 a 54/60
da 55 a 60/60

Punti 1
Punti 2
Punti 3

Punti 2

max 3

Punti 2

max 10

Punti 1

max 10

Punti 2

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO
DALLA
COMMISSIONE

Punti 10
Punti 8
Punti 7
Punti 6
Punti 5

fino a 80/100
da 81 a 90/100
da 91 a 100

max 3

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO
DAL
CANDIDATO
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ESPERIENZE PROFESSIONALI
COERENTI CON L’INCARICO

max 4

Punti 2

PUBBLICAZIONI
(attinenti all’incarico)

max 5

Punti 2

PROPOSTA PROGETTUALE

max 30 punti

a cura della scuola

TOTALE

DATA

FIRMA

_________________
________________________
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ALLEGATO C

SCHEMA PROPOSTA PROGETTUALE PER IL MODULO
___________________________________
1. Premessa

2. Finalità

3. Obiettivi specifici

4. Competenze da acquisire e risultati attesi
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5. Contenuti e descrizione operativa delle attività

6. Metodologie innovative e strumenti

7. Valutazione e Verifica

8. Prodotto finale

DATA

FIRMA

_________________

__________________________________________
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