PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO – ALTO ADIGE
Istituto comprensivo in lingua italiana
Bolzano II Don Bosco
Scuole Primarie e Scuola Secondaria di I grado

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL
Italienischsprachiger Schulsprengel
Bozen II Don Bosco
Grundschulen und Mittelschule

www.icbolzano2.it Cod.fisc. 80002160218 - @: ic.bolzano2@scuola.alto-adige.it PEC: IC.Bolzano2@pec.prov.bz.it

Domanda di partecipazione al bando di gara per il reclutamento di un esperto da incaricare come relatore per la
giornata pedagogica dell’Istituto comprensivo “Bolzano II – Don Bosco” nell’anno 2021
ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA
dell’Istituto Comprensivo Bolzano II – Don Bosco
Viale Druso 289/F 39100 Bolzano (BZ)
La/Il sottoscritta/o, presa visione del bando del novembre 2021, pubblicato sul sito web dell’Istituto Comprensivo Bolzano
II – Don Bosco di Bolzano e sul portale Bandi Alto Adige http://www.bandi-altoadige.it/, consapevole delle sanzioni penali
previste per l’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, con la sottoscrizione della presente scheda si assume ogni
responsabilità sulla veridicità dei dati forniti.
La/ Il sottoscritta/o, nome ........................................................cognome ...............................................................................
Nata/o ................................................................. (Stato) ....................................................….il ...........................................
codice fiscale .......................................................................……. P. IVA ..............................................................................
residente in via .............................................n ................ Comune ........................................... Prov. ..................................
Telefono .......................................................................... Cellulare …………………..…………………………….…………….
Legale rappresentante dell’associazione ………………........……………………. P. IVA .......................................................
con sede in via ............................................n ................. Comune ........................................... Prov. ..................................
CHIEDE
di essere ammessa/o alla selezione per l’individuazione di un esperto da incaricare come relatore per la giornata
pedagogica dell’Istituto comprensivo “Bolzano II – Don Bosco” nell’anno 2021 (barrare accanto al progetto per il quale ci
si candida)

Attività



GIORNATA
PEDAGOGICA
Si prevedono un
intervento formativo in
modalità frontale della
durata di 4 ore nella
mattina e un
intervento di
consulenza della
durata di 4 ore nel
pomeriggio (supporto
all’attività di gruppi di
lavoro).

destinatari
progetto
(Docenti,
Classi, Plesso)

Obiettivi

Ore

Periodo di
svolgimento

Docenti dei tre
plessi
dell’Istituto (due
scuole primarie
e una scuola
secondaria di
primo grado).

Obiettivo dell’incarico è avviare il
lavoro di elaborazione dei curricoli
verticali per competenze all’interno
dell’Istituto comprensivo, con
riferimento ai Quadri Invalsi per tutte le
discipline e alla necessità di favorire un
lavoro interdisciplinare sulle
competenze chiave legate alla
comprensione del testo e al
ragionamento logico.
L’intervento sarà articolato in una
prima parte formativa sul tema
“elaborazione di un curricolo verticale
per competenze” e in una seconda
parte di consulenza (supporto
all’attività di gruppi di lavoro in base
alle linee guida presentate nel corso
dell’intervento frontale).

8

dicembre
2021

Segreteria e scuola secondaria di primo grado
Sekretariat und Mittelschule “A. Negri”

Scuola primaria/Grundschule “Don Bosco”

Scuola primaria/Grundschule “A. Langer”

Viale Druso 289/F – 39100 Bolzano
Tel. 0471/916407 - 0471/916357

Piazza Don Bosco, 31 – 39100 Bolzano
Tel. 0471/911199 - Fax: 0471/919213

Piazza Montessori, 7 – 39100 Bolzano
Tel. 0471/500299 - Fax: 0471/506930

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere in possesso della cittadinanza …………………………………………………………………………………………..
di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza.
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre

di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge sulla Privacy (D.Lgs 196/2003 e successive
integrazioni);

la propria disponibilità a svolgere l’incarico senza riserve e secondo l’orario approntato dall’Istituto.
Allega alla presente i seguenti documenti:
•

dettagliato curriculum vitae;

•

progetto dettagliato come da richiesta;

•

preventivo indicante eventuali rimborsi spese e oneri;

•

eventuale autorizzazione preventiva dell’amministrazione di appartenenza a svolgere altro incarico ai sensi del
D.Lgs 165/2001 art. 53 (se già dipendente della P.A).

Luogo e data

……………………………………………………………………………………………..

Firma ..................................................................................................................................................

Segreteria e scuola secondaria di primo grado
Sekretariat und Mittelschule “A. Negri”

Scuola primaria/Grundschule “Don Bosco”

Scuola primaria/Grundschule “A. Langer”

Viale Druso 289/F – 39100 Bolzano
Tel. 0471/916407 - 0471/916357

Piazza Don Bosco, 31 – 39100 Bolzano
Tel. 0471/911199 - Fax: 0471/919213

Piazza Montessori, 7 – 39100 Bolzano
Tel. 0471/500299 - Fax: 0471/506930

TABELLA DI VALUTAZIONE
PARTECIPAZIONE AL BANDO DI GARA PER IL RECLUTAMENTO DI UN ESPERTO DA INCARICARE
COME RELATORE PER LA GIORNATA PEDAGOGICA
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “BOLZANO II – DON BOSCO”
NELL’ANNO 2021

PUNTI

CRITERI

max

Istruzione:

28

Diploma di Laurea Specialistica o Laurea Vecchio Ordinamento

10

Dottorati di Ricerca, Master, Corsi di Specializzazione post laurea attinenti alla tipologia del progetto, della
durata minima di 20 ore (3 punti per dottorato/master/corso)
Altri titoli attinenti alla tipologia del progetto: pubblicazioni (1 punto per pubblicazione), borse di studio (1 punto
per borsa di studio)

9
9

Esperienze Professionali:

32

Esperienza come formatore in ambito scolastico per tematiche affini (2 punti per ogni iniziativa)

10

Esperienza come formatore in ambito scolastico per altre tematiche (1 punto per ogni iniziativa)

7

Collaborazioni con enti di ricerca in ambito pedagogico-didattico per progetti di tematica affine (2 punti per ogni
collaborazione)
Collaborazioni con enti di ricerca in ambito pedagogico-didattico per progetti di altra tematica (1 punto per ogni
collaborazione)

10
5

Disponibilità:

6

Disponibilità al lavoro su più sedi

2

Disponibilità di adattamento agli orari

2

Disponibilità di adattamento agli spazi

2

Attinenza tra Progetto e Obiettivi indicati per lo specifico progetto a cui si partecipa

20

Presentazione Progetto: coerenza, dettaglio dei particolari, chiarezza e precisione

10

Disponibilità di Strumenti e Materiali personali

4

PUNTEGGIO COMPLESSIVO

100

______________, lì_________/________/________
FIRMA DELLA/DEL CANDIDATA/O

Segreteria e scuola secondaria di primo grado
Sekretariat und Mittelschule “A. Negri”

Scuola primaria/Grundschule “Don Bosco”

Scuola primaria/Grundschule “A. Langer”

Viale Druso 289/F – 39100 Bolzano
Tel. 0471/916407 - 0471/916357

Piazza Don Bosco, 31 – 39100 Bolzano
Tel. 0471/911199 - Fax: 0471/919213

Piazza Montessori, 7 – 39100 Bolzano
Tel. 0471/500299 - Fax: 0471/506930

