Al Dirigente Scolastico
dell’ IIS Spallanzani
All. 1
Domanda di partecipazione all’avviso di selezione per conferimento incarico in qualità di
ESPERTO ESTERNO

__l___

sottoscritt__

_____________________________

nat__

il__________________

a_____________________________ (Prov. _______) e Residente a________________________________
(Prov. ________) Via_________________________________________________ CAP________________
Tel.________________________________ e-mail_____________________________
dipendente presso___________________________________ in qualità di ________________________
___________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di (spuntare la voce di proprio interesse):
o

1 - Esperto Digital Farming 4.0

Titoli

Valutazione

Laurea specifica
Agronomia

Punti 2

Corsi di Digital farmingAgrotronica-Precision
Farming

Punti 2 per ogni corso
con un totale massimo di
6

Esperienza di gestione di
Precision farming in
aziende

Punti 2 per ogni
esperienza presso
azienda, totale 6

Master precision
farming (o similari)

Punti 3 max

Pubblicazioni specifiche
riguardanti l'oggetto del
corso.

Punti 1 per
pubblicazione specifica
per un totale di 3

o

Punteggio

2 - Esperto Public Speaking

Titoli

Valutazione

Laurea specifica

Punti 2

Master specifici
oggetto del corso

Punti 2 per master
totale 6

Punteggio

Corsi di formazione di
Public speaking

Punti 2 per ogni corso
con un totale
massimo di 6

Realizzazione di
formazione per
speakers per Tedx

Punti 2 per
formazione specifica
Tedx per un totale di 6

o

3 - Esperto Valutazione per competenze

Titoli

Valutazione

Punteggio

Esperienza di didattica
per competenza e di
Punti 2 per corso di
formazione di
formazione per un
didattica per
totale 6
competenza
Corsi di formazione di
Valutazione per
comtepenza con
rubric in istituti
secondari di secondo
grado

Punti 2 per ogni corso
con un totale
massimo di 6

Pubblicazioni
specifiche oggetto del
corso

Punti 2 per
formazione specifica
Tedx per un totale di 6

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità di essere cittadino/a italiano/a;
o di godere dei diritti politici;
o di non aver subito condanne penali
ovvero
o di avere i seguenti procedimenti penali______________________________________________
o di essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti dall’avviso pubblico relativo alla presente
selezione, come specificato nell’allegato curriculum;
o di impegnarsi a svolgere la propria attività come presto dallo specifico calendario predisposto dalla
scuola;
Inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del GDPR UE
679/2016 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente
procedura.
Si allegano:
- Curriculum vitae europeo;
- documento d’identità valido.

data,

Firma

