Istituto Tecnico “Giulio Cesare Falco” - Capua
Settore Tecnologico
Indirizzi ed Articolazioni:
Meccanica Meccatronica ed Energia (Meccanica e Meccatronica) - Trasporti e Logistica (Costruzione del mezzo - Conduzione del mezzo)
Elettronica ed Elettrotecnica (Elettronica) - Informatica e Telecomunicazioni (Informatica)

Capua, 12/01/2017
Ai Sigg. Docenti di sostegno
Al D.S.G.A.
All’Albo
Al sito web
Sede Capua

AVVISO N° 9 /2017
OGGETTO: Presentazione candidature per il progetto “Includi…AMO la biblioteca
scolastica
Si invitano i docenti di sostegno interessati a presentare, presso l’ufficio protocollo, la
domanda di partecipazione al progetto in oggetto, entro il 17/01/2017.
Oltre il referente, prof. Lagnese Carmine A.G, occorrono n. 3 docenti, che saranno
selezionati, secondo i seguenti criteri, definiti in contrattazione:
TABELLA CRITERI DI VALUTAZIONE TUTOR INTERNI
Titoli culturali:
Laurea (vecchio ordinamento o magistrale)
Con votazione inferiore a 100/110
punti 1
Con votazione tra 101/110 e 109/110
punti 3
Con votazione di 110/110 e 110/110 e lode
punti 5
Esperienze professionali
Per ogni esperienza di partecipazione a progetti similari con alunni D.A.
(Max 10 punti)
Punti 2
Competenze Informatiche
Per ogni certificazione (max 3)
Punti 1
Anzianità di servizio ( servizio di ruolo prestato come docente di sostegno di scuola secondaria di
II grado )
Da 1 a 5
Punti 1
Da 6 a 10
Punti 3
Oltre i 10
Punti 5

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Paolo Tutore

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs 39/1993

Sede Centrale : Via G. C. Falco - 81043 CAPUA (CE)
Distretto Scolastico n. 17
C.M. : CETF05000Q - C.F. : 80113080610
Centralino: 0823/622744 - Fax 0823/ 627946
E-Mail: cetf05000q@istruzione.it - cetf05000q@pec.istruzione.it
Sito Web: www.itfalco.gov.it

Sezione Associata Via Montevergine 81046 GRAZZANISE (CE)
Distretto Scolastico n. 17
C.M. : CETF05001R
Tel. : 0823/1876759
Fax: 0823/991697

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’Istituto Tecnico “G.C. Falco”
Capua

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________________________
nato/a ______________________________________________________ prov._____ il _______________________
Codice Fiscale ____________________________________________________________________________________
residente in _______________________________________________________________________ prov.

________

via/Piazza_____________________________________________________________________________ n.civ. _____
telefono_________________ cell. ___________________________e-mail____________________________________

CHIEDE
alla S.V. di partecipare alla selezione per il progetto “Includi…AMO la biblioteca scolastica”
A tal fine dichiara di:
- Essere laureato in ______________________________________ con votazione_____________
-

Di avere le seguenti esperienze di partecipazione a progetti similari con alunni D.A.:
1. _________________________________________________________
2. _________________________________________________________
3. __________________________________________________________
4. __________________________________________________________
5. __________________________________________________________

-

Di possedere le seguenti certificazioni informatiche
1. ___________________________________________________________
2. ___________________________________________________________
3. ___________________________________________________________

-

Di aver prestato il seguente servizio di ruolo in qualità di docente di sostegno di scuola secondaria di II grado:
___________________________________________________________________________________

data ________________

FIRMA _____________________________

Il/la sottoscritto/a altresì autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi e per effetto del d.l.196/2003 e dichiara sotto la propria
responsabilità, che la documentazione dichiarata e/o allegata è conforme agli originali, e presentabili qualora fossero richiesti.

data ________________

FIRMA _____________________________

