
 

 

ALLEGATO 1 (istanza di partecipazione) 

 Al Dirigente Scolastico  

Liceo  “A. Volta- F. Fellini” 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO 

Riferimento:  Fondi strutturali europei – P.O.N.  2014-2020- rif. n. AOODGEFID/Prot. N. 2669 del 

03/03/2017. 

PROGETTO 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-14 –“COMPETENZE DI BASE PER LA CITTADINANZA DIGITALE”- 

Titolo “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale” CODICE CUP I87I17001030007 

 

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________________  

nato/a _________________________________________ il ________________________  prov. ________   

C.F. ___________________________________________________________________________________  

Residente in _______________________________________________________________ prov. ________ 

Via/Piazza___________________________________________________________________ n. civ. _____  

telefono___________________________________ cell. ________________________________________ 

e mail _________________________________________________________________________________ 

PEC (se in possesso) _____________________________________________________________________ 

 

C H I E D E 

alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di  ESPERTO  per il seguente MODULO: 



 

 

o MODULO 2: The Future is NAO: programmare un robot umanoide (NAO) 

o  MODULO 4: Il mezzo (digitale) e/è il messaggio (reale): creatività e verità 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del 

citato D.P.R. n. 445/2000,   

DICHIARA 

a) di essere cittadino italiano o del seguente stato membro UE: _______________________________; 
b) di essere in godimento dei diritti civili e politici;   
c) di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano   

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 
nel casellario giudiziale;   

d) di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;    
e) di non essere stato destituito da pubblico impiego;   
f) di essere idoneo al servizio al quale la selezione si riferisce;   
g) di essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;   
h) essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente avviso;   
i) di aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;  
j) di essere in possesso di adeguate competenze di tipo informatico e dell’utilizzo di internet. 

 
Alla presente istanza allega:  

1 curriculum vitae in formato europeo,  con pagine numerate e debitamente firmate ;  
2 elenco dei titoli valutabili compreso il titolo d’accesso; 
3 copia di un documento di identità valido e del codice fiscale 
4 proposta di progetto esecutivo predisposta secondo l’apposita scheda di presentazione – solo se 

candidato esperto(All.2) 
5 Liberatoria per la pubblicazione on-line dei materiali didattici prodotti (All.3) 
6 Dichiarazione a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario predisposto dal gruppo 

operativo di progetto dell’Istituzione scolastica (All. 4); 
 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del 

Regolamento Europeo 679/2016, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.  

 

 

 



 

 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio  Punti 
Punti a cura 

del candidato 

Punti a cura 

della 

Commissione 

Laurea Triennale a afferente la tipologia di progetto 

fino a 89         1 punto 

da 90 a 104    2 punti 

da 105 in poi  3 punti 

Max punti 7 

 

 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida 

(Laurea tecnica o equipollente) 

fino a 89                  4 punti 

da 90 a 99                5 punti 

da 100 a 104            6 punti 

da 105 a 110 e lode 7 punti 

 

Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo 

per cui si candida 
Max punti 1  

 

Esperienza come docenza universitaria nel settore ICT Max punti 1   

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 

punto) 
Max punti 1  

 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici    

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla 

figura richiesta, in qualità di discente (1 per ciascun 

corso) 

Max punti 3  

 

Competenze specifiche certificate  Max punto 2   

Certificazioni Informatiche top (1 punto per 

Certificazione – escluse eipass 7 moduli, ecdl base, 

core e similari) 

Max punti 2  

 

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 

punto per ogni corso) relativi all’ambito di interesse 
Max punti 2  

 

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si 

valuta un solo titolo) 
Max punti 1  

 

Certificazione Animatore Digitale Max punti 2   

Iscrizione all’Albo professionale Max punti 1   

Abilitazione all’insegnamento (5 punti per ciascuna 

abilitazione) Le cosiddette abilitazioni a cascata 

vengono conteggiate come unica abilitazione 

Max punti 15  

 

Docenze PNSD – tematiche inerenti gli ambienti 

digitali (1 punto per ogni docenza) 
Max punti 5  

 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro    

Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi nel 

settore di riferimento (FESR e Laboratori specifici) (1 

punto per anno) 

Max 10 punti  

 



 

 

Anzianità di servizio (1 punti per anno) o Esperienze 

lavorative extra Enti scolastici professionalmente 

rilevanti dimostrabili pertinenti con l’incarico (1 punto 

per anno) 

Max 10 punti  

 

Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement 

(Portale di acquistinrete, Portale di gestione contabile 

dei Fondi comunitari, o similari): 

meno di 2 anni 1 punto 

da 2 a 3 anni    2 punti 

da 3 a 4 anni    3 punti 

da 4 a 6 anni    4 punti 

da 6 a 8 anni    5 punti 

da 8 a 10 anni  6 punti 

oltre i 10 anni  7 punti 

Max punti 7  

 

Esperienze pregresse per incarichi esterni nel settore 

ICT (1 punto per esperienza) o Esperienze pregresse 

come Direttore Tecnico di aziende del settore ITC (2 

punti per anno) 

Max 10 punti  

 

 

PROGETTO ESECUTIVO : punteggio a cura della commissione 

 
 

data _____________________     FIRMA ____________________________ 

 


