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Allegato A
Al Dirigente Scolastico
Dott.ssa Anna Maria Sermenghi
agpc010001@pec.istruzione.it
OGGETTO: DOMANDA PER AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PERSONALE INTERNO DI DOCENTI
ESPERTI
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale, Avviso prot. n. AOODGEFID\2669 del
03/03/2017 “per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle
competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa” - Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2
Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-944
Titolo progetto: “Cives et civitas”
CUP: B48H18013650007

Dati del richiedente (tutti i campi sono obbligatori)
Il/La sottoscritto/a:
__________________________________
__________________________________
Cognome

Nome

Nato/a a__________________

(____)

Comune di nascita

Provincia

Sesso: M F

Via

__________________________

Italiana

__________________

(____)

Comune

Provincia

N°

Email istituzionale: _______________________
Cittadinanza:

___/___/______
Data di nascita

Codice fiscale:

Luogo di residenza: _________________ _____
Telefono:

Il:

Mobile:

_____________________________

PEC:

_____________________________

UE Specificare _______________

Sede di Servizio: __________________________
Denominazione della scuola

_______________

_______________________

Codice meccanografico

Comune

Chiede
di partecipare al bando di selezione per il ruolo di docente Esperto nel sottoindicato
modulo:

Contrassegnare
con una X solo il
modulo per il quale
si intende
concorrere

Titolo Modulo

Cittadini nella
piazza digitale
Media, nuovi media
e consapevolezza
digitale
agpc010001@istruzione.it

Ore

Destinatari

periodo

60

Allievi del primo e
secondo biennio

Aprile 2019/agosto
2020

60

Allievi del primo e
secondo biennio

Aprile 2019/agosto
2020
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Il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei requisiti sottoelencati:
 possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea;
 godimento dei diritti civili e politici;
 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti
amministrativi iscritti al casellario giudiziale;
 non essere sottoposto a procedimenti penali;
 laurea
 titoli coerenti con la disciplina oggetto dell’intervento
 conoscenze relative al piano di formazione proposto;
 conoscenze, competenze ed esperienze specifiche documentate richieste dai
singoli moduli;
 competenze informatiche certificate;
 aver preso visione dell’Avviso e dei documenti citati nelle premesse e di
approvarne senza riserva ogni contenuto;
 dichiarazione firmata di accettare incondizionatamente tutti gli obblighi e i carichi
di lavoro previsti dal progetto e il calendario predisposto dalla scuola.
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di accettare incondizionatamente tutti gli obblighi e
gli incarichi di lavoro previsti dal progetto, nonché il calendario predisposto dalla
scuola.
Si allega alla presente domanda:
1) Copia del Documento di Identità
2) Curriculum vitae in formato europeo
Il sottoscritto dichiara di essere al corrente che, ai sensi e per gli effetti della legge
196/2003 e del Regolamento europeo GDPR 2016/679, i dati personali forniti o acquisiti
dalla scuola saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato ad adempimenti
richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti al rapporto di
lavoro autonomo, o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati
potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti
cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi. I suddetti dati
possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi
alla gestione del progetto.

Il sottoscritto dichiara di possedere i seguenti titoli valutabili:
CRITERI

Ambito
appartenenza

TITOLI

PUNTI

Laurea Specifica

Punteggio inferiore o
uguale a 80 punti 1
Da 81 a 90 punti 2
Da 91 a 100 punti 3
Da 101 a 110 punti 4
110 con lode, punti 5

Laurea non specifica

Punteggio inferiore o
uguale a 80 punti 0,5
Da 81 a 90 punti 1
Da 91 a 100 punti 1,5
Da 101 a 110 punti 2

di
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Master/Dottorato/Corso
di
specializzazione biennale specifico

Master/Dottorato/Corso
specializzazione
biennale
specifico

Esperienze
documentate
di
docenza nel settore
specifico
richiesto
dal bando

Sulla base
delle
figure professionali
richieste dai diversi
bandi si potranno
aggiungere
criteri
specifici

agpc010001@istruzione.it

di
non

Titoli attinenti l’area informatica
relativamente a tutti i PON
Titoli attinenti l’area didattica
relativamente a tutti i PON
Esperienze
documentate
di
docenza in precedenti progetti
PON attinenti l’area per la quale si
concorre
Esperienze
documentate
di
docenza in precedenti progetti
PON attinenti ad altre aree rispetto
a quella per la quale si concorre
Esperienze
documentate
di
tutoraggio in precedenti progetti
PON attinenti l’area per la quale si
concorre
Esperienze
documentate
di
tutoraggio in precedenti progetti
PON attinenti ad altre aree rispetto
a quella per la quale si concorre
Partecipazione documentata a
progetti di Istituto riguardanti la
formazione, l’accompagnamento
degli studenti nel settore specifico
Conoscenza Documentata del
Piano Nazionale Scuola Digitale
Esperienze
documentate
di
facilitatore in precedenti progetti
PON attinenti l’area per la quale si
concorre
Esperienze
documentate
di
facilitatore in precedenti progetti
PON attinenti ad altre aree rispetto
a quella per la quale si concorre
Esperienze
documentate
di
valutatore in precedenti progetti
PON attinenti l’area per la quale si
concorre
agpc010001@pec.istruzione.it

110 con lode, punti
2,5
Punti 2 se si ha il
massimo, altrimenti 1
(fino a un massimo di
6 punti)
Punti 1 se si ha il
massimo,
altrimenti
0,50
(fino a un massimo di
3 punti)
Punti 1 fino a un
massimo di 3
Punti 1 fino a un
massimo di 3
Punti 1 fino a un
massimo di 3
Punti 0,5 fino a un
massimo di 1,5
Punti 1 fino a un
massimo di 3
Punti 0,5 fino a un
massimo di 1,5

Punti 1 fino a un
massimo di 3
Punti 1 fino a un
massimo di 3
Punti 1 fino a un
massimo di 3
Punti 0,5 fino a un
massimo di 1,5

Punti 1 fino a un
massimo di 3
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Esperienze
documentate
di
valutatore in precedenti progetti
PON attinenti ad altre aree rispetto
a quella per la quale si concorre
Esperienze
documentate
di
componente GOP PON 2007/2014

Punti 0,5 fino a un
massimo di 1,5
Punti 1 fino a un
massimo di 3

Il sottoscritto dichiara che, nel caso in cui risulti utilmente collocato nelle
graduatorie di più moduli per i quali ha presentato istanza, l’ordine di preferenza
nell’assegnazione dell’incarico è il seguente:
1)_________________
2) _________________
Firma
_______________________
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