
 

 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Istituto Comprensivo “Filippo Traina”  

Via Cacciatori delle Alpi, 401 – 97019 Vittoria 

 

 

 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a    nato/a  a    _________ 

 il Codice fiscale          

cittadinanza  residente a    prov  _  

in via/piazza    n. c.a.p.  _ 

numero telefonico fisso   cell.    _ 

indirizzo e-mail          

Dirigente Tecnico MIUR dal________________ , in servizio presso_________________________________    

di___________________, con________anni di servizio 

Dirigente Universitario MIUR dal________________, in servizio presso_________________________________ 

di___________________, con________anni di servizio 

Dirigente Scolastico dal________________, in servizio presso_________________________________ 

di___________________, con________anni di servizio 

Docente di Scuola dell’Infanzia/Primaria/Scuola Secondaria di I/II grado dal__________, in servizio presso di      

posto/classe di concorso________________, a tempo indeterminato dal_____________, con_____anni di servizio 

 
CHIEDE 

 
di essere inserito nelle graduatorie degli esperti per lo svolgimento delle attività 

 

Valutazione e metodologia D.A.D (dalla progettazione alla valutazione a distanza: indicazioni operative – 

risorse digitali e di rete per insegnare e apprendere: Google Suite 

 

A tal fine, avvalendosi delle disposizioni di cui all’art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del citato 

Decreto, 

DICHIARA 

 

sotto la propria personale responsabilità di essere in possesso dei sotto elencati titoli di accesso previsti 

dall’art. 2 dell’Avviso: 

 

A1.1 Laurea Vecchio Ordinamento in       

conseguita nell’anno accademico   , presso    con 

votazione    

 

 

 

 

 

Domanda di partecipazione alla selezione avente per oggetto la formazione, mediante procedura 
comparativa, degli elenchi di esperti, appartenenti alla Pubblica Amministrazione, per l’attuazione 

delle azioni di formazione riferite al “Piano Formazione Docenti ” 
a.s. 2019/2020  - I Annualità 

Valutazione e metodologia D.A.D (dalla progettazione alla valutazione a distanza: indicazioni 

operative – risorse digitali e di rete per insegnare e apprendere: Google Suite” 

 
 

All. 1 



A1.2 Laurea Magistrale di Nuovo Ordinamento in     

conseguita nell’anno accademico , presso    

con votazione    

 

A1.3 Laurea Specialistica post-triennale in      

conseguita nell’anno accademico , presso   con 

votazione   

 

A2. Almeno n. 1 esperienza documentata in qualità di formatore in corsi strettamente inerenti la tematica di 

candidatura, rivolti al personale docente della Scuola, organizzati da Istituzioni scolastiche o Soggetti riconosciuti 

con Decreto Ministeriale di accreditamento e qualificazione per la formazione del personale della scuola, ai sensi 

della Direttiva 90/2003 e della Direttiva 170/2016,della durata minima di 25 ore come sotto indicato:  

Corso di formazione_________________________________________________________________(titolo),  

organizzato da___________________________________________________________________________  

presso _________________________________________ dal __________ al___________ per n.ore______;
 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea 

  (indicare Stato); 

 

 di godere dei diritti civili e politici; 

 

 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; 

 

 

 di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

 

 di essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente 

correlata al contenuto della prestazione richiesta; 

 

 di aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 

 

 di essere a conoscenza del piano nazionale di formazione del personale docente 2016-2019 D.I. 

797/2016; 

 

 di essere in possesso di adeguate competenze di tipo informatico, nell’utilizzo di Internet e della 

posta elettronica e di conoscere i principali strumenti di office automation. 

 

 

DICHIARA 

 

altresì, di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali previsti dall’art. 5 dell’Avviso 
(indicare il punteggio attribuito in autovalutazione in accordo all’art. 6 dell’Avviso): 



 

 
 

 
TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI DEGLI ASPIRANTI ESPERTI FORMATORI 

 
 

 
Punti 

 

 
Riservata 

alla 

Commiss. 
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Laurea specifica attinente il modulo formativo dell’Obiettivo tematico e specifico di cui al Bando di selezione. 

( i punti vengono attribuiti tenendo conto del voto conseguito vedi note max 1 titolo) (*) 
  

1. pag. C.V.    

Laurea equipollente attinente il modulo formativo dell'Obiettivo Tematico e Specifico di cui al bando di 

selezione 
  

  pag. C.V.    

Master Universitario con certificazione finale di durata almeno annuale– Diploma di Specializzazioni e/o di 

perfezionamento di durata almeno annuale ( punti 2 – max 3 titoli) 
  

1. pag. C.V.    

2. pag. C.V.    

3. pag. C.V.    

Dottorato di Ricerca certificato e svolto per conto di Università di durata non inferiore ad un anno ( punti 3 – 

max 1 titolo) 
  

1. pag. C.V.    

Pubblicazione di articoli su riviste o giornali attinenti i contenuti del modulo formativo (punti 0,10 – max di 10 

titoli 
  

1. pag. C.V.    

2. pag. C.V.    

3. pag. C.V.    

4. pag. C.V.    

5. pag. C.V.    

6. pag. C.V.    

7. pag. C.V.    

8. pag. C.V.    

9. pag. C.V.    

10. pag. C.V.    

Possesso di certificazione ECDL start - quattro esami Punti 2)   

Possesso di certificazione ECDL full - sette esami (Punti 4)   

Possesso ECDL advanced (Punti 6)   

Possesso ECDL specialized (Punti 8)   
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Docenza specifica ( almeno 15 ore) nella disciplina relativa al modulo formativo dell’Obiettivo Tematico e 

Specifico di cui al bando di selezione, prestata in attività finanziate dal FSE per la programmazione 2007/2013 

(P.O.N., P.O.R., I.F.T.S. miur)  (Punti2 per ogni docenza – max 22 punti) 

  

1. pag. C.V.    

2. pag. C.V.    

3. pag. C.V.    

4. pag. C.V.    

5. pag. C.V.    

6. pag. C.V.    

7. pag. C.V.    

8. pag. C.V.    

9. pag. C.V.    

10. pag. C.V.    

11. pag. C.V.    

Docenza presso Università (Punti 2 per ogni anno – max  6 punti)   

1. pag. C.V.    

2. pag. C.V.      

3. pag. C.V.    

Attività di tutoraggio in Progetti P.O.N., P.O.R., I.F.T.S. per la programmazione 2007/2013 ( Punti 1 per 

ogni tutoraggio – max 6 punti) 
  

1. pag. C.V.    

2. pag. C.V.    

3. pag. C.V.    

4. pag. C.V.    

5. pag. C.V.    

6. pag. C.V.    

Attività di Facilitatore/Animatore in Piani Integrati di Istituto programmazione 2007/20013. (Punti 1 per ogni 

annualità – max 4 punti) 

1. pag. C.V.    

2. pag. C.V.    

3. pag. C.V.    

4. pag. C.V.    



 

 Attività di Referente per la valutazione in Piani Integrati di Istituto, programmazione 2007/2013 14/ 20 (Punti 

1 per ogni annualità – max 3 punti) 
  

  pag. C.V.    

  pag. C.V.    

3. pag. C.V.    

Coordinamento progetti nell’ambito della scuola inerenti l’innovazione didattica. ( Punti 1 per ogni progetto – 

max 3 incarichi) 
  

1. pag. C.V.    

2. pag. C.V.    

3. pag. C.V.    

Incarichi di docenza/ relatore in corsi di formazione, convegni, seminari, conferenze indirizzati 

all’approfondimento degli argomenti inerenti l’Area Tematica per cui si propone la candidatura, organizzati 

da Università, INDIRE, ex IRRE, Uffici centrali e/o periferici del MIUR, Istituzioni Scolastiche, Centri di 

ricerca ed enti di formazione e associazioni accreditati dal MIUR, ISFOL, FORMEZ, INVALSI, da Enti 

Pubblici e dalle Regioni.( Punti 2  per ogni incarico – max 6) 

1. pag. C.V.    

  pag. C.V.    

  pag. C.V.    
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Corsi di formazione e/o aggiornamento specifici relativi alla disciplina del modulo formativo dell’Obiettivo 

Tematico e Specifico di cui al bando di selezione (25 ore) 
  

Corsi di formazione e/o aggiornamento relativi alla gestione/organizzazione di progetti finanziati dal FSE. 

(Punti 1per titolo max 5 punti ) 
  

1. pag. C.V.    

  pag. C.V.    

3. pag. C.V.    

4. pag. C.V.    

5. pag. C.V.    

Certificazione e aggiornamento B2 0 superiore coerente con il “Quadro Comune Europeo di riferimento per 

le Lingue. 
  

Partecipazione a seminari, conferenze, workshop inerenti le tematiche del modulo formativo. (Ogni evento 

punti 1 per un massimo di 2) 
  

  pag. C.V.      

2. pag. C.V.    

3. pag. C.V.    

 
Totale 

  

 

 

Il/La sottoscritto/a, come previsto nell’Avviso, allega alla presente domanda: 

1) Fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità; 

2) Curriculum vitae e professionale in formato Europeo con pagine numerate e titoli, di cui si chiede la 

valutazione, evidenziati; 

3) Scheda progetto esecutivo (All.2) 

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

progetto dell’Istituto proponente. 



6) Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione: 
 

□ residenza 

 

□ altra dimora:___________________________________  
 

 

Luogo e data    

 

Il richiedente 

(Firma autografa) 

 
 

 

 

Consenso trattamento dati personali 
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196, ex Regolamento UE 679/2016, i dati personali 

forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione 

della selezione. 

I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente 

interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica 

dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196. 

 

Il sottoscritto autorizza, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196, ex Regolamento UE 

679/2016, l’Istituto comprensivo”Filippo Traina” di Vittoria al trattamento dei propri dati personali 

nell’ambito della procedura di reclutamento sopra indicata. 

 
Firma 

 

_______________________________________________ 


