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Al Albo
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SEDE

Oggetto: Selezione interna figura di referente per i rapporti tra istituzione scolastica e scuola capofila
attività POLO TECNICO PROFESSIONALE "B.E.T.A. Calabria MED' cod progetto
2014.POC.r3006

Per I'avvio delle attività del POLO, si invitano le SS.LL. a dichiarare l'eventuale disponibilità ad essere

coinvolti per l'espletamento delle attività di cui in oggetto.

I titoli richiesti sono allegati a questa comunicazione.

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta secondo il modello allegato e corredata da curriculum

vitae in formato europeo. Non saranno prese in considerazione le domande prive di curriculum.

Le domande dovranno pervenire con qualsiasi mezzo (PEC, raccomandata, consegna a mano) all'Ufficio

Protocollo entro e non oltre le ore L3 del t /É/2015.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Brunella Baratto
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Allegoto: Modello di domanda per selezione interna figuro dí referente

Al Dirigente Scolastico
lstituto di lstruzione Superiore
ITE "Cosentino" - IPAA "TODARO"

RENDE

Oggetto: Domanda di partecipazione selezione interna figura di referente per i rapporti tra istituzione
scolastica e scuola capofila attività Polo tecnico-Professionale "B.E.T.A. Calabria MED" cod,
prog.2Ot4 POC 13006

ll/la sottoscritto/a

il

nato/a a

Comune

Residente

Prov.

tnCF

Recapito telefonico

di

email In qualità

a nt.t.-nT.D.

CHIEDE

di partecipare alla selezione per ricoprire l'incarico di referente per i

scuola capofila per il coordinamento e lo svolgimento delle attività

Med.

Allega alla presente

- Curriculum Vitae
- Scheda di valutazione titoli
- Altro

rapporti tra istituzione scolastica e

previste dal POLO B.E.T.A. Calabria

Rende,

FIRMA

Consenso trattamento dei dati personali
Ai sensi della legge 30/06/2003 n. 196 autorizzazione al trattamento dei dati personali recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali, la informiamo che i dati personali da Lei forniti owero altrimenti acquisiti nell'ambito della nostra attività
formativa, serviranno esclusivamente per la normale esecuzione del corso a cui si'iscrive, compresa l'attività di monitoraggio e valutazione del
processo formativo.

Istituto Capofila - IPSEOA
"San Francesco" - Paola (CS)
c.M. csRH07000Q - c.F. 86000530741
Tel. 0982610327 / Fax 0982621852

POLO "B,E,T,A Calabria MED"
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Sche da Val utozi o ne titol i

Figura e compiti Criteri
Valutazione a

cura del
candidato

Valutazione a

cura del gruppo
divalutazione

Referente per i rapporti tra
istituzione scolastica e scuola
capofila attività Polo
Tale risorsa dovrà:
- Collaborare con le figure

incaricate della gestione delle
attività del Polo (progettisti
esecutivi, esperti, tutor,
referenti monitoraggio e

valutazione, referenti partner)
oer l'attuazione della
programmazione e lo

svolgimento delle attività
- Assicurare assistenza al DS

dell'istituzione scolastica
partner e capofila

- Coordinare le attività in sede e
curare i rapporti con la scuola
capofila

- Documentare l'attività in sede

Laurea specialistica o vecchio
ordinamento (5 punti)

Dichiarata e comorovata
collaborazione nelle attività di
progettazione preliminare ed

esecutiva POLO Beta Calabria MED

(10 punti)

Competenze specifiche coerenti con

le attività da svolgere e nella
gestione di progetti europei

{comprovate da titoli professionali)

{1 per ogni esperienza - max 5)

Comprovata conoscenza
informatica (10 punti)

Max30

Rende,

FIRMA

Istituto Capofila - IPSEOA
"San Francesco" - Paola (CS)
c.M. csRH07000Q - c.F, 86000s307a1
Tel. m82610327 / Fax 09E2621E52
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