Istituto di Istruzione Superiore
“GOBETTI MARCHESINI-CASALE-ARDUINO”
Polo per la Chimica e le Biotecnologie Sanitarie e Ambientali
Amministrazione Finanza e Marketing Relazioni Internazionali per il Marketing
Scuola polo per l’inclusione - Via Figlie dei Militari, 25 – 10131 Torino
Sito: www.necessitaeducativespeciali.it e-mail: ctstorino@gmca.gov.it Tel.011/8399326

Il/La

sottoscritto/a____________________________________

fiscale____________________________________
Prov_____

in

nato/a

a____________________

cittadinanza____________________

via________________________________________

fisso__________________________

residente

n.______

a

il

_______________

Codice

_____________________________

c.a.p._________

cell.______________________________

numero

telefonico

indirizzo

e-

mail__________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso alla procedura di selezione come componente della Commissione per la scelta e la categorizzazione delle buone pratiche,
per la diffusione e arricchimento della cultura inclusiva, presentate dai singoli Istituti scolastici.
Dichiara di non essere referente di nessuna “buona pratica” presentata.
Dichiara, in relazione ai titoli posseduti, di aver diritto ai seguenti punteggi:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
A)Titoli culturali e professionali attinenti l’attività richiesta (PUNTEGGIO MAX 40)
DESCRIZIONE
N.

Parte riservata
all’interessato
PUNTI

1

Diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica II livello. – (5 punti per ogni titolo)

2

Master universitario sulle tematiche dell’inclusione - (durata 1500 ore) – (4 punti per ogni titolo)

3

Diploma (non cumulabile con laurea)

4

Titoli di specializzazione sul sostegno (almeno 1 anno) (6 punti)

5

Partecipazione a corsi di formazione o aggiornamento sulle tematiche dell’inclusione (durata min. 30 ore) attinenti
l’attività richiesta – (1 punto per ogni titolo)

6

Certificazione competenze informatiche

Parte riservata
alla
Commissione
PUNTI
…/10
…/8
…/8
…/6
…/5

(ECDL, Patente, CISCO, Certificazione Microsoft,…) – (1 punto per ogni titolo)

…/3
… /40

TOT. PUNTI 40

B)Esperienze lavorative (PUNTEGGIO MAX 60)
DESCRIZIONE
N.

Parte riservata
all’interessato
PUNTI

1
2
3

Attività documentata di servizio, come docente specializzato, svolto in presenza di alunni con disabilità
(1 punto per ogni anno di servizio)
Attività di docenza in corsi di formazione per docenti sulle tematiche dell’inclusione (durata min. 6 ore)
(5 punti per ogni corso)
Docenza in corsi universitari sulle tematiche dell’inclusione – Per ogni anno (5 punti per ogni corso)

PUNTI
…/20
…/20
…/20

TOT. PUNTI 60

… /60

TOT. 100 PUNTI ( A+B)

Data ___/___/____

Parte riservata
alla
Commissione

… /100

FIRMA DEL RICHIEDENTE
______________________________

