
 

 1 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 1 

 

  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE COME ESPERTO  

PON ”Pensiero computazionale e Competenze digitali ” dal titolo “IL MIO FUTURO E’ 

DIGITALE ”  CUP – J78H18000310001 cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1216 . 

 

 
Al Dirigente Scolastico della 

 I.C. “M. Montessori”  
Viale Italia,9 
Alcamo (TP)  

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________  

Codice Fiscale ________________________________ nato/a a_____________________________ 

prov. _____il______________ telefono ____________cell. ________________ (obbligatori per contatti)  

e-mail__________________________ indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione  

residente/domiciliato Via _____________________CAP_______Città________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione in qualità di esperto per l'attribuzione dell'incarico nel modulo (indicare 

con una x  il modulo scelto): 

 MODULO SEDE 

□ La mia città è digitale Mirabella 

□ Cyber-Diario Mirabella 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 

nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità (ai sensi del DPR 445/2000) 

quanto segue: 

1. di essere cittadino ________________________; 

2. di essere in godimento dei diritti politici; 

3. di non avere subito condanne penali ovvero di avere subito le seguenti condanne  penali   

____________________________________________________________________________; 

4. di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere i seguenti procedimenti  penali 

pendenti ____________________________________________________________________ 

5. di essere in possesso dei seguenti Titoli e/o certificazioni valutabili per l’incarico richiesto 

(vedi Scheda di autovalutazione)    ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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6. di essere in possesso delle seguenti Esperienze professionali valutabili per l’incarico richiesto 

(vedi Scheda di autovalutazione),,_________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

7. di essere in possesso dei seguenti Altri Titoli valutabili per l’incarico richiesto (vedi Scheda di 

autovalutazione) ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a allega: 

 Tabella di valutazione dei titoli 

 Curriculum Vitae in formato europeo 

 Proposta progettuale per il modulo______________________________________________ 

 Fotocopia documento di identità 

 

Data _____________________                                                  Firma__________________________ 

 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi legge 675/96 e del D.lgs n° 196/03 e dichiara 

sotto la propria responsabilità che la documentazione presentata e/o allegata alla seguente istanza è 

conforme agli originali, che saranno presentati qualora fossero richiesti. 

 

Data _____________________                    Firma__________________________ 
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Allegato 2 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 
 

CRITERI PER LA NOMINA DEGLI ESPERTI  
PREVISTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO N° 994825 
(Delibera del Collegio dei Docenti n.72 del 27/02/2019) 
(Delibera del Consiglio di Istituto n. 77 del 15/02/2019) 

Titolo di studio (Valutabile un solo titolo) 
Codice Titoli Punteggio Autovalut

azione 

Punteggio 

assegnato * 

A1 Laurea specialistica o del vecchio ordinamento specifica per la tipologia 
dell’intervento formativo:  
Votazione da  66 a    99/110 .............................................................................. 
Votazione da 100 a 110/110 ............................................................................. 
Votazione 110 e lode ........................................................................................ 

 

 
 
punti   10  
punti   12  
punti   15 

  

A2 Laurea triennale specifica per la tipologia dell’intervento 
............................................................................. 

punti    8   

Titoli culturali e formativi   

B1 Abilitazione all’insegnamento/Diploma di 
specializzazione/master/specializzazione IFTS/corsi universitari di 
perfezionamento, coerenti con il profilo richiesto, di durata almeno annuale                                          

 
punti   2,5 
   (max 5) 

  

B2 Corsi o seminari di formazione e/o aggiornamento, di almeno 20 ore, coerenti 
con il profilo richiesto .........................................................................................  

punti 0,25 
   (max 5) 

  

B3 Dottorato di ricerca coerente con il profilo richiesto ......................................... punti   5 
 (max 5) 

  

B4 Certificazioni linguistiche di almeno livello B2 in lingua inglese (ai sensi del DM 
7 marzo 2012 prot.3889):  
- B2 ...................................................................................................................... 
- C1 ...................................................................................................................... 
- C2 ...................................................................................................................... 

 (N.B. sarà valutato solo il titolo di livello superiore) 

 
 
punti   1 
punti   2 
punti   3 

  

B5 Certificazioni Informatiche:  
- Patente Europea ECDL ...................................................................................... 

- EIPASS (European informatic Passport) ............................................................ 

- LIM (Corso didattico sull’uso delle LIM) ............................................................ 

 
punti  1 

punti  1 

punti  1 

  

Esperienze professionali   

C1 Partecipazione a Progetti PON-POR coerenti con il profilo richiesto, in qualità 
di esperto............................................................................................................. 

punti  3 
 (max 15) 

  

C2 Esperienze professionali documentate e/o competenze specifiche certificate 
coerenti con il profilo richiesto............................................................................ 

punti  2 
 (max 20) 

  

C3* Coerenza della proposta progettuale con le attività previste nel modulo: 
- Non Attinente .................................................................................................... 
- Parzialmente Attinente ..................................................................................... 
- Attinente ........................................................................................................... 

 
punti    0 
punti  10 
punti  20 
 

  

 

 A cura della Commissione 

       Firma 

      ____________________ 


