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ALLEGATO  1 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Istituto Comprensivo “Quinto Orazio Flacco” 

                                                                                         Via Monreale 75020 –Marconia di Pisticci   

 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI Esperto/Tutor/Valutatore 

di piano   

 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE finalizzata al 

reclutamento di Esperto – Tutor – Referente Valutazione Fondi Strutturali Europei –Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e 

delle competenze di “cittadinanza digitale” - Asse I –Istruzione –Fondo Sociale Europeo 

(FSE),Obiettivo Specifico 10.2 –Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. 

Autorizzazione progettocodice10.2.2A-FSEPON-PU-2018-697.Avviso pubblico Prot. 2669 del 

03/03/2017– “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale” . 

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a_______________________________ nato a __________________ il 

________________ 

Residente in ___________________ alla Via ___________________ n. ___ 

C.F._____________________ 

Telefono__________________________ cellulare _____________________ mail 

_____________________in servizio presso codesta istituzione scolastica in qualita 

di________________________ 

Visto l’avviso interno prot. ______________ del __________________ 

 

CHIEDE 

 

mailto:mtic822007@istruzione.it
mailto:mtic822007@pec.istruzione.it


Di partecipare alla selezione, mediante procedura comparativa di titoli, del personale docente per la 

realizzazione degli interventi previsti nei moduli formativi del progetto “Pensiero computazionale 

e cittadinanza digitale” in qualità di 

□ Docente Esperto 

□ Tutor 

□ Referente Valutazione 

 

 

 MODULI  Allievi  

Pensiero 

computazionale e 

cittadinanza 

digitale 

LOGICA…MENTE 15h+15h 

Esperto 

15h+15h 

Tutor 

Alunni di 

scuola 

primaria 

2 Esperto 

 2Tutor 

 

Pensiero 

computazionale e 

cittadinanza 

digitale 

CREATIVAMENTE…DALLA 

LOGICA AL 

CODING 

15h+15h 

Esperto 

15h+15h 

Tutor 

Alunni di 

scuola 

primaria 

2 Esperto 

 2Tutor 

 

Pensiero 

computazionale e 

cittadinanza 

digitale 

COMPETENTI IN CLASSE: 

DAL CODING AL VIDEO 

CONTEST IN UN CLICK! 

30h+30h 

Esperto 

30h+30h 

Tutor 

Alunni di 

scuola 

secondaria 

di primo 

grado 

2 Esperto 

 2Tutor 

 

 

Referente Valutazione 1 

 

Titolo del modulo: 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

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

delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e 

dalle Leggi speciali in materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formative, sotto la 

personale responsabilità :  

 

DICHIARA DI 

 

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

europea; 

 godere dei diritti civili e politici; 

 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; 

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso; 

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

 di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico; 

 di possedere i seguenti  titoli e competenze specifiche adeguate per la figura professionale 

scelta.  

 

 



TITOLI VALUTABILI  PUNTEGGIO PUNTEGGIO MAX 

Laurea magistrale e/o specialistica  Punti 5 

 

Punti 5 

Altre Laurea Punti 3 

 

Punti 3 

Laurea triennale   Punti 3 

 

Punti 3 

Master di I livello 

/Specializzazione/perfezionamento 

Punti 2 Punti 2 

Certificazioni informatiche ECDLPunti 2 

 ECDL livello specialistico 

Punti 3 

 

max 5 

Esperienze documentabili con gruppi di 

alunni nella didattica multimediale 

Punti 2 per ogni anno 

scolastico  

max 10 

Certificazioni Linguistiche/AbilitazioneL2 Punti 2 max 2 

 

Promozione e partecipazione a progetti 

d’istituto attinenti attività connesse al modulo 

(informatica, il coding, il BYOD, cloud 

computing, tinkering) 

 

Punti 2  max 6 

Aggiornamento/formazione su tematiche 

inerenti l’area di intervento 

 

Punti 2  max 6 

Esperienza di gestione piattaforme (ex 

INDIRE, ERASMUS, CODE:ORG, 

INVALSI, GPU, monitoraggio istituto ) 

 

Punti 2 max 6 

Per ogni anno di docenza (periodo minimo 

180 giorni da documentare) in scuola statale 

/parificata. 

Punti 2   Max 12 punti 

TOTALE PUNTEGGIO Max 60 

 

Dichiara, inoltre: 

 -   di conoscere e saper usare la piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria - GPU” 

 -   di conoscere e di accettare quanto previsto e richiesto nel Bando in relazione all’oggetto 

dell’incarico.  

 

 

Marconia,______________ 

                                                                                                        FIRMATO 

 

___________________________ 

 

 

 

 

 
 


