LICEO CLASSICO CON ANNESSO
LICEO SCIENTIFICO “P.P.PARZANESE”
Via G. Matteotti, 7 – 83031 Ariano Irpino (AV)
Info: Presidenza 0825.1643441 – Segreteria
0825.1643443 Fax: 0825.1643442
C.M.: AVPC02000T – C.F.: 81001050640
avp02000t@pec.istruzione.itliceoparzanese@pec.it
avpc02000t@istruzione.itwww.liceoparzanese.it

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA

Prot. n. 5403-04-05 del 23/12/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-VISTO il Bando di selezione prot. 5297 del 13 dicembre 2019 di “Avviso di selezione personale docente
per attribuzione incarico esperti nell’ambito delle attivita’ del liceo matematico, a.s. 2019-2020”;
-RAVVISATA la necessità di procedere ad una proroga, tenuto conto anche della chiusura delle scuole
per le festività di Natale;
PROROGA
Il suddetto Bando di selezione al 29 Dicembre 2019.
Rimangono confermate tutte le condizioni di partecipazione previste

Dott.ssa Alfonsina Manganiello
firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Firmato digitalmente da
Alfonsina Manganiello
CN = Manganiello Alfonsina
C = IT

*****************************************************************************
-SITO WEB SCUOLA-SEZ. AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
-ALBO PRETORIO SCUOLA
-ALBO WEB SCUOLA
-ISTITUZIONI SCOLASTICHE RETE AMBITO AV01-AV02-AV03
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ALLEGATO 1- DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA LISTA DI ESPERTI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI
RIENTRANTI NEI PROGETTI "LICEO MATEMATICO "
Al Dirigente Scolastico del Liceo “P.P.Parzanese”
Via G. Matteotti, Ariano Irpino, 83031, (AV)
Email: AVPC02000T@istruzione.it

Il /la sottoscritto/a__________________________________________________ nato a/a _________________Prov._________
e residente in ________________________via________________________n._____
Codice Fiscale__________________________________________________________
tel.____________________________________________________________________
email__________________________________________________________________
visto l’Avviso pubblico prot. n.________del______________
CHIEDE
di essere iscritto alla lista di Esperti per l’assegnazione di incarichi rientranti nei seguenti settori:
X

SETTORE DI INTERESSE
Matematica
Fisica
Logica
Matematica e Informatica
Matematica e Storia
Matematica e Letteratura
Matematica e Filosofia
Matematica e Arte
Matematica e Scienze

A tale fine dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, di:
a) essere cittadino/a italiano/a;
b) godere dell’idoneità fisica allo svolgimento dell’incarico;
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c) godere Diritti civili;
d) non essere stato escluso dall’elettorato attivo, né di essere stato destituito/a o dispensato/a
dall’impiego presso le Pubbliche Amministrazioni, ovvero licenziato;
e) di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di studio, __________________________con
voto____/______ conseguito il____________presso__________________________di____________________.
f) di essere in possesso di competenze ed esperienze coerenti con le aree di cui si richiede
l’iscrizione nella lista di esperti, debitamente descritte nell’allegato CV e documentate nei
relativi allegati;
g) assume la responsabilità dei dati e delle informazioni fornite e la consapevolezza delle
conseguenze penali derivate dalla resa di dati falsi;
h) di accettare integralmente il contenuto dell’Avviso Pubblico prot. n.________del_____________;
i) di essere informato/a ai sensi e per gli effetti del D.lgsl. n. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della presente
procedura.
Si allega curriculum vitae e copia del Documento di Identità.
Luogo e data__________________________________

Firma
_________________________________

*cancellare la voce che non interessa.
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ALLEGATO 2- SCHEDA VALUTAZIONE TITOLI
PARTE A

PUNTEGGIO
CANDIDATO

SCHEDA TITOLI
Diploma di laurea magistrale nella/e disciplina/e di riferimento del Bando
Dottorato di ricerca,
Seconda laurea
Corso di perfezionamento/specializzazione
Collaborazione con Università italiane od estere/Enti di formazione riconosciuti dal MIUR quale consulente, docente,
esperto negli ambiti tematici inerenti all’area per cui si propone candidatura
Esperienze pregresse di sperimentazione didattica del Progetto Liceo Matematico
Attività di tutoraggio nei Licei Matematici
Attività di docenza in progetti interdisciplinari promossi da
Scuole e/o Enti di formazione
Totale punteggio parziale sezione A

PARTE B
SCHEDA PROGETTAZIONIE
PERCORSO FORMATIVO
FINALITA’

INTERDISCIPLINARE –

OBIETTIVI FORMATIVI (RIFERITI ALLA LEGGE 107/2015 )
CONTENUTI
STRUMENTI E METODOLOGIE DI LAVORO
QUADRO COMPETENZE ATTESE (da sviluppare e certificare
al termine del percorso)
MODALITA’ E TEMPI DI VERIFICA /MONITORAGGIO DELLE
ATTIVITA’ SVOLTE
UTILIZZO PIATTAFORMA DIGITALE (indicare la capacità
tecnica dell’utilizzo della piattaforma digitale, anche con
rifermento ad esperienze pregresse)
Totale punteggio parziale sezione B
Totale del punteggio massimo attribuibile (Sezione A +
sezione B)
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PUNTEGGIO
COMMISSIONE

ALLEGATO 3- SCHEDA PROGETTAZIONIE INTERDISCIPLINARE –PERCORSO FORMATIVO
(da compilare in ogni parte)
FINALITA’:

OBIETTIVI FORMATIVI (RIFERITI ALLA LEGGE 107/2015 E ALLE FINALITA’ FORMATIVE PREVISTE
DAL LICEO MATEMATICO) :

CONTENUTI:

STRUMENTI E METODOLOGIE DI LAVORO:

QUADRO COMPETENZE ATTESE (da sviluppare e certificare al termine del percorso):

MODALITA’ E TEMPI DI VERIFICA /MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA’ SVOLTE:

Data___/__/__

Firma Docente Esperto
___________________________________________________
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