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ALL.1 – Domanda di partecipazione 
Al Dirigente Scolastico 
dell’IC “Lombardo Radice – E. Fermi” 
Custonaci 
 
tpic80900q@istruzione.it 
o 
tpic80900q@pec.istruzione.it 
 

Domanda di partecipazione alla selezione avente per oggetto la formazione, mediante procedura comparativa, delle 
graduatorie di ESPERTI IN COLLABORAZIONE PLURIMA O ESTERNI per l’attuazione del progetto 
“PROGRAMMI...AMO” codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1247 - CUP I47I17000740007 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a il ___________________ a ____________________________________________(Pr. ___________) 

C. F. ________________________________Residente a __________________________________________ 

Via/Piazza ______________________________________________________________________________ 

Tel._____________________________________________________________________________________ 

e-mail __________________________________________________________________________________ 

 In possesso di 

□ Laurea specialistica o vecchio ordinamento in ________________________________________________ 

   conseguita presso l’Università di __________________________________ il _______________________ 

 
        Materia/e insegnata/e presso l’Istituto___________________________________________________________ 

 
C H I E D E  

di partecipare alla selezione di ESPERTI IIN COLLABORAZIONE PLURIMA O ESTERNI per i seguenti Moduli: 
 

Titolo modulo 
 

Tipologia modulo Destinatari Indicare con 
una X 

CODING 1 Sviluppo del pensiero computazionale e 
della creatività digitale 

18 alunni Scuola Primaria San Vito  

CODING 4 Sviluppo del pensiero computazionale e 
della creatività digitale 

20 alunni Scuola Secondaria Custonaci  

CODING 5 Sviluppo del pensiero computazionale e 
della creatività digitale 

18 alunni Scuola Secondaria San Vito  

 

 
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 
 

mailto:tpic80900q@istruzione.it
mailto:tpic80900q@pec.istruzione.it


 

 

 

             2 

 

D I C H I A R A  

Sotto la propria responsabilità di: 
○   Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’unione Europea; 
○   Godere dei diritti civili e politici; 
○ Non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano              
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti al casellario giudiziale; 
○   Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
○   Essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’Avviso; 
○   Essere in possesso dei requisiti della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al contenuto 
della prestazione richiesta; 
○  Possedere competenze, anche non formali, di tipo informatico, nell’utilizzo di internet e della posta elettronica e di 
conoscenza dei principali strumenti di office automation; 
○   Possedere competenze informatiche con particolare riferimento all’utilizzo autonomo della piattaforma online per 
la documentazione delle attività del PON; 
○   Aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 
 

D I C H I A R A  
inoltre, di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali: 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI ESPERTI INTERNI 
da compilare a cura dell’interessato 

 TITOLI/INCARICHI PUNTEGGIO Numero incarichi  
o titoli posseduti 

Punti complessivi 
(da compilare a cura del 

candidato) 

Spazio riservato alla 
Commissione di 

Valutazione 

A*  Laurea Specialistica o vecchio ordinamento specifica 
in relazione all’area disciplinare di interesse  

Punti 6      

B Altra Laurea Punti 3     

C Possesso di Attestati di corsi di specializzazione o 
Master di Primo o secondo Livello, almeno di durata 
annuale ed esame finale attinente l’area tematica di 
riferimento  

Punti 1 per ogni titolo, 
per un massimo di 
Punti 3 

   

D Dottorato di ricerca, inerente al progetto per cui si 

concorre 
 Punti 5    

E Certificati di specializzazione Universitaria  Punti 1 per ogni 
specializzazione, per 
un massimo di Punti 3 

   

F Incarichi di docente/relatore in corsi di formazione, 
seminari, conferenze espressamente indirizzati 
all’approfondimento degli argomenti inerenti l’area 
tematica per cui si propone candidatura organizzata 
da Università, INDIRE ex IRRE, Uffici Centrali e 
periferici del MIUR (USR) istituzioni scolastiche, 
Centri di ricerca e Enti di formazione e Associazioni 
accreditate dal MIUR, ISFOL, FORMEZ 

Punti 5 per ogni 
incarico, per un 
massimo di Punti 50 

   

G Altri incarichi di docenti relatori in corsi di 
formazione, Convegni, Seminari, Conferenze 
organizzati dall’Università INDIRE ex IRRE, Uffici 
Centrali e periferici del MIUR (USR) istituzioni 
scolastiche, Centri di ricerca e Enti di formazione e 
Associazioni accreditate dal Miur 

Punti 2 per ogni 
incarico, per un 
massimo di Punti 10 
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H Incarichi di docenza in corsi Universitari (Corsi di 
Laurea, Master, Corsi di perfezionamento etc.) per 
le aree tematiche per cui ci si propone 

Punti 2 per ogni 
incarico, per un 
massimo di Punti 12 

   

I Esperienze documentate di partecipazione a 
progetti regionali, nazionali e/o internazionali in 
qualità di docenti progettisti, coordinatori e/o 
referenti su tematiche inerenti l’area per cui si 
propone la candidatura 

Punti 5 per ogni 
esperienza 
documentata, per un 
massimo di Punti 10 

   

L Pregresse esperienze in qualità di ESPERTO FORMATORE 
in altri progetti (nell’Avviso, si specificherà, in relazione ai 
progetti specifici: PON FSE, POR, ecc.) 

Punti 1 per ogni 
esperienza, per un 
massimo di Punti 10 

   

M Pubblicazioni cartacee o multimediali che costituiscono 

parte di una ricerca riconosciuta dagli enti di cui al punto 

1) e contenuti didattici cartacei o digitali che affrontino 

argomenti inerenti la tematica di cui si propone la 

candidatura  

Punti 3 per ogni 
pubblicazione, per un 
massimo di Punti 12 

   

N Competenze informatiche certificate (ECDL, Eipass ecc) Punti 1 per ogni 
certificazione    

O Competenze linguistiche certificate (Trinity, Cambridge 
ecc) 

Punti 1 per ogni 
certificazion    

Si allegano: 
 Progetto didattico esecutivo che si intende realizzare (Allegato 2); 
 Curriculum vitae in formato europeo sottoscritto; 
 Copia di un documento di identità in corso di validità. 

 
Custonaci, ________________________________ 

Firma (leggibile) 
 

______________________ 
 
 
 
 
 
 


