Allegato 1: domanda di partecipazione
Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo “A.Manzoni” – Pozzuolo Martesana

OGGETTO: Avviso interno per la selezione di n. 3 esperti interni per la realizzazione del corso di
formazione Strumenti e metodologie per la DAD, sull’uso di GSuite per la didattica a distanza - A.S.
2019/2020

_l_sottoscritt___________________________________________________________________Cod. Fisc._________________________
Nat_ a___________________________ il____/____/____ e residente a_______________________________ via
_________________________, tel.________________ cell. _____________________ e-mail___________________________
Visto l’avviso di selezione interna prot. n. ………………. del …/05/2020, emanato da codesta Istituzione
Scolastica relativo al progetto di formazione in oggetto da realizzare nell’a.s. 2019/20,
CHIEDE
di poter svolgere attività di DOCENZA, in qualità di ESPERTO INTERNO, per la realizzazione del progetto
definito in oggetto.
A tal fine, ai sensi degli art. 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, il/la sottoscritto/a
DICHIARA
- che i dati anagrafici innanzi indicati e tutto quanto dichiarato nell’allegato CV corrispondono al vero;
- di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea (specificare quale
…………………………..);
- di godere dei diritti civili e politici;
- di non avere riportato condanne penali e di essere a conoscenza di non essere sottoposto a
procedimenti penali in corso;
- di 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 stato destituito da Pubbliche Amministrazioni;
- di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;
- di essere in servizio presso codesto Istituto Comprensivo in qualità di ___________________________________
con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- di essere disponibile ad effettuare l’attività di esperto per la quale concorre in modalità e-learning e a
distanza;
- di accettare tutte le condizioni indicate nell’avviso di selezione interna in base al quale si concorre.
Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, i seguenti titoli valutabili:
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TITOLI CULTURALI

Max 35 punti

Laurea attinente la tematica del
progetto/attività conseguita
con il vecchio ordinamento o
Laurea Specialistica o Laurea
Magistrale.

10 punti + 5 punti se
conseguita con lode

Altra laurea, Master di I e II
livello, Corsi di

2 punti x ogni titolo fino
ad un massimo di 16
punti

Perfezionamento post-laurea di
durata annuale, dottorato di
ricerca, pubblicazioni attinenti
la tematica del progetto/attività

Punteggio a cura del
candidato

Altri titoli: ECDL – EIPASS/MOS
o titoli equipollenti; corsi di
formazione presso enti
accreditati presso il MIUR,
afferenti la tipologia di
intervento formativo

1 punto x ogni titolo
fino ad un massimo di 4
punti

TITOLI PROFESSIONALI

Max 45 punti

Precedenti esperienze di
docenza in attività formative
attinenti le tematiche
dell’intervento

3 punti per ogni
esperienza fino ad un
massimo di 30 punti

Punteggio a cura della
Commissione

PROPOSTA PROGETTUALE
1. Struttura del percorso
formativo
2. Attività proposte e
metodologie
3. Originalità e/o caratteristiche
innovative del
percorso formativo proposto

da un minimo di 5 punti
ad un massimo di 15
punti

DICHIARA, INOLTRE

□

di possedere adeguate competenze informatiche ed aver avuto esperienza nell’ambito del
PNSD anche come Personale di Accompagnamento del PNSD o come componente del Team
digitale;

□

di aver già svolto azione di supporto del personale docente per l’utilizzo di dispositivi
digitali, LIM, piattaforme digitali, siti web.

□

di possedere comprovate esperienze e competenze nei seguenti ambiti: uso delle nuove
tecnologie applicate alla didattica; conoscenze di software, applicazioni e piattaforme web
per la produzione di percorsi didattici disciplinari e interdisciplinari; conoscenza di
piattaforme funzionali all’espletamento di attività didattiche a distanza.
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□

di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento
UE 2016/679.

Allega alla presente:
- Curriculum vitae datato e firmato;
- Fotocopia di un proprio documento di identità in corso di validità;
- Proposta progettuale.
Pozzuolo Martesana, __________________

FIRMA
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__________________________________

