Circolare n.300
Ai docenti
All’albo d’istituto
SEDE E PLESSI
e p.c. al D.S.G.A.
Oggetto: Disponibilità e reclutamento docenti interni per l’incarico di esperto nei corsi di
Formazione e aggiornamento
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Ptof 2017/18 approvato dagli OO.CC.;
Tenuto conto del piano di Formazione docenti e ATA previsto dal PtOF e approvato dagli OO.CC.,
saranno attivati i seguenti corsi di formazione e aggiornamento della durata di 25 ore (15 in
presenza e 10 on line):
• Corso di lingua Inglese – Livello B1/B2;
• Programmazione Neurolinguistica e coaching;
• Corso sul nuovo regolamento Privacy (Riforma Madia) il flusso informatico e il nuovo
CAD nella gestione delle informazioni interne e verso l’esterno, anche sul piano
penalistico.
Visto il Regolamento interno approvato dagli OO.CC.;
Visto la spesa per la formazione in oggetto trova copertura finanziaria all’aggregato P01 del P.A. 2018,
approvato dal C.d’I. in data 30/01/2018;
Vista la determina del Dirigente scolastico;
CHIEDE
ai Sigg.ri docenti interni interessati, se in possesso dei requisiti esplicitati qui di seguito, di presentare
la domanda per ricoprire il ruolo di formatore. I corsi saranno attivati con l’ausilio della piattaforma
Moodle/Edmodo. Il costo orario delle attività in presenza sarà pari ad €. 30,00 onnicomprensivo di
oneri e ritenute.
La valutazione dei titoli avverrà come da prospetto:
Formazione
A. LAUREA (oltre al titolo di accesso) Laurea vecchio ordinamento/specialistica: p. 13
Max 1 titolo valutabile
(Max punti 21)
Laurea triennale: p. 8
B. FORMAZIONE UNIVERSITARIA
POST LAUREA
Max 3 titoli valutabili
(Max punti 10)

- Dottorato di ricerca – Punti 5
- Master universitario di durata non inferiore ad un anno – Punti 3
- Corsi di perfezionamento post-laurea universitari di durata non inferiore ad un anno – Punti 2
- Diploma di specializzazione universitario di durata non inferiore ad un anno – Punti 1

C. CORSI DI AGGIORNAMENTO E
FORMAZIONE
Max 5 titoli valutabili
(Max punti 10)

Partecipazione a corsi di formazione o aggiornamento attinenti all’avviso con durata di almeno 25 ore
p. 2 per ciascun titolo

D. COMPETENZE INFORMATICHE
Max 4 titoli valutabili
(Max punti 4)

Patente europea ECDL, certificazioni Autodesk, certificazioni Microsoft, etc
p. 1 per ciascun titolo

E. CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE
(Max. punti 5)

Certificazione delle competenze linguistiche rilasciate da organizzazioni accreditate
Livello A2
P. 1
Livello B1-B2
P. 2
Livello C1 – C2 P. 3

Certificazioni

Esperienze professionali

F. ESPERIENZE PREGRESSE
Max 5 titoli valutabili
(Max. punti 35)

Incarichi documentati coerenti con la tipologia del corso
P. 7 per ciascun incarico ricoperto

G. ALTRI INCARICHI
Max 5 titoli valutabili
(Max. punti 15)

Altre esperienze documentate
P. 3 per ciascun incarico

Gli aspiranti dovranno far pervenire un’istanza in carta semplice, riportante le proprie generalità e il
tipo di incarico per il quale concorrono, allegando il Curriculum Vitae in formato europeo.
Tutte le domande dovranno essere indirizzate al Dirigente scolastico dell’8^ Istituto Superiore M.F.
Quintiliano, via Tisia, 49 – Siracusa, e dovranno pervenire al protocollo entro e non oltre le ore 12
del 08/03/2018.
In presenza di più istanze, uno staff procederà ad una valutazione comparativa dei curricula e
compilerà una graduatoria nel rispetto dei criteri deliberati dagli OO.CC.Siracusa, 26/02/2018

La referente della Formazione
Prof.ssa Donata Guarino

Il Dirigente scolastico
Dott. Giuseppe Mammano

A. ISTANZA
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
del Liceo “Quintiliano”
Via Tisia n.49
96100 SIRACUSA
Oggetto: Disponibilità all’incarico di formatore
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Cognome_____________________________ Nome__________________________
nat__ il_______________________a___________________________ Prov. di____
Residente a__________________________ In Via/P.zza___________________________
Tel.________________________________. e-mail ______________________________
in servizio presso questo Istituto in qualità di:____________________________________
DICHIARA
la propria disponibilità per la realizzazione del seguente corso (contrassegnare con una X e firmare in
corrispondenza del corso prescelto):
A. Corso di lingua Inglese – Livello B1/B2:
_____________________________
B. Programmazione neurolinguistica e coaching:
_____________________________

C. Corso sul nuovo regolamento Privacy (Riforma Madia) il flusso informatico e il nuovo
CAD nella gestione delle informazioni interne e verso l’esterno, anche sul piano penalistico:
___________________________________________________
[ ] Allega copia del proprio curriculum e/o dei titoli richiesti.

Siracusa,

Firma

Cognome e nome

Modulo 
A 
B 
C
Titolo
(contrassegnate il modulo per il quale si presenta istanza)

B. TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI
Formazione
Titolo di accesso
(non valutabile)
A. LAUREA (oltre al titolo
di accesso)
Max 1 titolo valutabile
(Max punti 21)

Laurea ____________________________________________
Laurea vecchio ordinamento/specialistica: p. 13
Laurea triennale: p. 8

B. FORMAZIONE
UNIVERSITARIA POST
LAUREA
Max 3 titoli valutabili
(Max punti 10)

- Dottorato di ricerca – Punti 5
- Master universitario di durata non inferiore ad un anno – Punti 3
- Corsi di perfezionamento post-laurea universitari di durata non inferiore ad un
anno – Punti 2
- Diploma di specializzazione universitario di durata non inferiore ad un anno –
Punti 1

C. CORSI DI
AGGIORNAMENTO E
FORMAZIONE
Max 5 titoli valutabili
(Max punti 10)

Partecipazione a corsi di formazione o aggiornamento attinenti al bando con
durata di almeno 25 ore
p. 2 per ciascun titolo

Certificazioni
D. COMPETENZE
INFORMATICHE
Max 4 titoli valutabili
(Max punti 4)

Patente europea ECDL, certificazioni Autodesk, certificazioni Microsoft, etc
p. 1 per ciascun titolo

E. CERTIFICAZIONI
LINGUISTICHE
(Max. punti 5)

Certificazione delle competenze linguistiche rilasciate da organizzazioni
accreditate
Livello A2
P. 1
Livello B1-B2
P. 2
Livello C1 – C2 P. 3
Esperienze professionali

F. ESPERIENZE PREGRESSE Incarichi documentati coerenti con la tipologia del modulo
Max 5 titoli valutabili
P. 7 per ciascun incarico ricoperto
(Max. punti 35)
G. ALTRI INCARICHI
Altre esperienze documentate
Max 5 titoli valutabili
P. 3 per ciascun incarico
(Max. punti 15)
FIRMA PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE _________________________________________

C. MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DEI TITOLI

N.B.: UTILIZZARE UN MODULO PER OGNI DOMANDA

Modulo 
A 
B 
C Titolo
Cognome e nome
Parte riservata Parte riservata
all’interessato
alla scuola
PUNTI
PUNTI
Formazione

Titolo di accesso:

A

Laurea ____________________________________

Laurea vecchio ordinamento/specialistica in ….......................................................
conseguita presso Università di ….................................. il ….................
Laurea Triennale in ….............................................................................................
conseguita presso Università di ….................................. il ….................
Dottorato di ricerca/Master/specializzazioni/Corso di perfezionamento in .................................
conseguito presso Università di ….................................. il ….................
si attesta che il suddetto corso è stato di durata non inferiore ad un anno.

B

Dottorato di ricerca/Master/specializzazioni/Corso di perfezionamento in .................................
conseguito presso Università di ….................................. il ….................
si attesta che il suddetto corso è stato di durata non inferiore ad un anno.
Dottorato di ricerca/Master/specializzazioni/Corso di perfezionamento in .................................
conseguito presso Università di ….................................. il ….................
si attesta che il suddetto corso è stato di durata non inferiore ad un anno.
Corso di formazione e/o aggiornamento riguardante il seguente ambito tematico ….................
….................................................................. organizzato dal …..........................................
…............................... nel seguente periodo …....................................................................
Si attesta che durante il suddetto corso sono state svolte almeno 25 ore di formazione.
Corso di formazione e/o aggiornamento riguardante il seguente ambito tematico ….................
….................................................................. organizzato dal …..........................................
…............................... nel seguente periodo …....................................................................
Si attesta che durante il suddetto corso sono state svolte almeno 25 ore di formazione.

C

Corso di formazione e/o aggiornamento riguardante il seguente ambito tematico ….................
….................................................................. organizzato dal …..........................................
…............................... nel seguente periodo …....................................................................
Si attesta che durante il suddetto corso sono state svolte almeno 25 ore di formazione
Corso di formazione e/o aggiornamento riguardante il seguente ambito tematico ….................
….................................................................. organizzato dal …..........................................
…............................... nel seguente periodo …....................................................................
Si attesta che durante il suddetto corso sono state svolte almeno 25 ore di formazione.
Corso di formazione e/o aggiornamento riguardante il seguente ambito tematico ….................
….................................................................. organizzato dal …..........................................
…............................... nel seguente periodo …....................................................................
Si attesta che durante il suddetto corso sono state svolte almeno 25 ore di formazione.
Certificazione competenze informatiche …...............................................................................
Rilasciata da …......................................................il …...........................................................

D

Certificazione competenze informatiche …...............................................................................
Rilasciata da …......................................................il …...........................................................
Certificazione competenze informatiche …...............................................................................
Rilasciata da …......................................................il …...........................................................
Certificazione competenze informatiche …...............................................................................
Rilasciata da …......................................................il …...........................................................

E

Certificazione linguistica [ ] A2 [ ] B1 [ ] B2 [ ] C1 [ ] C2
Rilasciata da …......................................................il ...........................................................
Certificazione linguistica [ ] A2 [ ] B1 [ ] B2 [ ] C1 [ ] C2

NON VALUTABILE

Rilasciata da …......................................................il ...........................................................
ESPERIENZE PROFESSIONALI
□ Progetto ........................................................................................................ ore …….
…......................... svolto nell’a.s. …........... presso l’Istituto..................................................
□ Progetto ........................................................................................................ ore …….
…......................... svolto nell’a.s. …........... presso l’Istituto..................................................

F

□ Progetto ........................................................................................................ ore …….
…......................... svolto nell’a.s. …........... presso l’Istituto..................................................
□ Progetto ........................................................................................................ ore …….
…......................... svolto nell’a.s. …........... presso l’Istituto.................................................
.
□ Progetto ........................................................................................................ ore …….
…......................... svolto nell’a.s. …........... presso l’Istituto..................................................
□ Progetto/Incarico di …………………………………….…………………………………………………….svolto
presso l’Istituto.............................. durante l’a.s. ____/____/____
□ Progetto/Incarico di …………………………………….…………………………………………………….svolto
presso l’Istituto.............................. durante l’a.s. ____/____/____

G

□ Progetto/Incarico di …………………………………….…………………………………………………….svolto
presso l’Istituto.............................. durante l’a.s. ____/____/____
□ Progetto/Incarico di …………………………………….…………………………………………………….svolto
presso l’Istituto.............................. durante l’a.s. ____/____/____
□ Progetto/Incarico di …………………………………….…………………………………………………….svolto
presso l’Istituto.............................. durante l’a.s. ____/____/________

Siracusa,______________________

In fede
…….………………………

