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MODELLO DI DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE (all. A) 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI FORMATORI  
ESPERTI IN DIDATTICA DIGITALE,  D.A.D, STEAM   

PIANO DI FORMAZIONE  2019-22 -   PROVINCIA DI VARESE (AMBITI 34 E  35) 
 

All’Istituto Comprensivo Dante Alighieri- Varese 5 

Via Morselli,  

21100 VARESE  

 

Il/La sottoscritto/a ______________________ nato/a a _____________________ il ____________,  

 

cod. fisc.______________________________________ 

avendo preso integrale conoscenza di tutte le norme e condizioni stabilite dal bando di selezione, 

C  H  I  E  D  E 

di essere ammesso/a a partecipare alla “Selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli ed 

esperienze professionali per il  profilo di FORMATORI  ESPERTI IN DIDATTICA DIGITALE,  D.A.D, STEAM  

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 consapevole 

che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia: 

1. di essere residente nel comune di __________________________ indirizzo: 

_______________________CAP_______, numero telefonico __________________;  

2. indirizzo e-mail al quale indirizzare tutte le comunicazioni: ________________________; 

3.  di impegnarsi a comunicare eventuali cambiamenti relativi a indirizzo di residenza, recapito telefonico e 

indirizzo e-mail; 

4. di essere domiciliato in ______________________________________________ (specificare solo se diverso 

dalla residenza); 

5. di essere cittadino/a  ________________ (italiano o di uno degli stati membri dell’UE);di essere in possesso 

del seguente titolo di studio ________________________________________, conseguito con il punteggio di 

_______ presso _____________________________ nell’anno ______________ (in caso di titolo conseguito presso 

Istituto scolastico straniero indicare gli estremi del provvedimento di equipollenza o equiparazione) 

________________________ _________________________________; 

6. di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _________________, 

ovvero di non essere iscritto o cancellato dalle medesime liste per i seguenti motivi:_____________________;  

7. (solo per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea) di godere dei diritti civili e politici anche nello 

Stato di appartenenza o provenienza o in caso contrario indicarne i motivi ______________________; 

8. di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una pubblica amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere stato dichiarato decaduto/a per aver conseguito 

l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, ovvero non essere stato 

licenziato per le medesime motivazioni; 

9. di non avere subito condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti per reati che comportano 

l’interdizione dai pubblici uffici ovvero in caso contrario specificare la natura delle condanne riportate ovvero dei 

procedimenti in corso___________________;  

10. di avere titoli che danno diritto a preferenza o precedenza a parità di punteggio (indicare eventuali titoli 

posseduti)_________________________________________________; 

11. di accettare espressamente ed incondizionatamente tutte le norme contenute nel bando di selezione; 

12. Che quanto indicato nel curriculum vitae et studiorum corrisponde al vero. 

13. (per i dipendenti della P.A.) di essere attualmente in servizio presso_______________     

14. (per i dipendenti delle istituzioni scolastiche ) Che, in caso di incarico, il Dirigente scolastico della scuola di 

servizio è informato dell’incarico e lo autorizza.  
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Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento Europeo  sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 (GDPR), il 

sottoscritto autorizza il trattamento dei dati contenuti nella domanda, finalizzato unicamente alla gestione della 

procedura di valutazione comparativa. 

Il/La sottoscritto/a ______________________ nato/a a _____________________ il ____________, avendo 

preso integrale conoscenza di tutte le norme e condizioni stabilite dal bando di selezione,  sotto la propria 

responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 

punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, indica le esperienze professionali che saranno 

oggetto di valutazione secondo i criteri di cui alla tabella in art. 10 dell’Avviso.  

Nota bene 

Verranno valutate solo le esperienze di cui siano dichiarati gli estremi del contratto o della nomina, l’ente 
committente, l’oggetto e la durata (date di inizio e di fine), e comunque tutti i dati e le informazioni necessarie 
e sufficienti per permettere alla Commissione di effettuare in modo agevole ed immediato la valutazione. In 
caso di informazioni generiche e indefinite non sarà attribuito alcun punteggio. 
Al fine di valutare l'esperienza del candidato saranno presi in considerazione solo gli incarichi attinenti 
all’oggetto del bando.  
 

Titoli valutabili (desumibili dal CV)  

1. Titoli di studio e culturali      Punteggio max 40 pt descrizione sintetica a cura del candidato  

Titolo di studio principale  
(un titolo)  

a. diploma di scuola 
superiore punti 2; 
b. laurea breve punti 4; 
c.  laurea magistrale o 
vecchio ordinamento  

- da 101 a 106,  
punti 5; 

- da 106 a 110 con 
lode,  punti 10 

d. Laurea magistrale o 
vecchio ordinamento area   
informatica, tecnico-
scientifica, pedagogica o 
comunicazione  da 106 a 
110 con lode punti 12  

 
_________________________________ 
 
___________________________________
_ 
 
___________________________________
_ 

 

Altri titoli di studio specifici, 
inerenti alle attività formative 
oggetto del presente Avviso 
(altra laurea, dottorato di 
ricerca, corsi di 
perfezionamento/specializzazio
ne, master universitari di I e/o 
secondo livello, conseguiti 
nell’area specifici) 

5 punti per titolo, max 10   
punti 

B1.  ________________________________ 
 
B2.  ________________________________ 
 
 

Attestati di partecipazione ad 
attività formative inerenti le 
STEAM e/o le nuove tecnologie 
(min. 10 h) 

3 punti per titolo, max 9 
punti 

C1.  _____________________________ 
 
C2._________________________________ 
 
C3.  _____________________________ 
 

Attestati e certificazioni (Edu 
Designer, certificazione Google, 
DOL) 

3 punti per titolo, max 9 
punti 

D1.  _____________________________ 
 
D2.  _____________________________ 
 
D3.  _____________________________ 
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2. Esperienze professionali  in ambito di formazione   max 60  

Incarichi di docente / relatore in 
convegni, seminari, conferenze, 
espressamente indirizzati 
all’approfondimento degli 
argomenti inerenti all’Area 
tematica per cui si propone 
candidatura, organizzati da 
Università, INDIRE, ex IRRE, 
Uffici centrali o periferici del 
MIUR  

Punti 1 per ogni incarico,  
fino a un massimo di 5 
punti  

E1.  ______________________________ 
 
E2.  ______________________________ 
 
E3.  _____________________________ 
 
E4. .  ______________________________ 
 
E5. .  _____________________________ 
 

Incarichi di docente in corsi di 
formazione, espressamente 
indirizzati all’approfondimento 
degli argomenti inerenti 
all’Area tematica per cui si 
propone candidatura 

Punti 5 per ogni incarico 
di durata minima 10 ore,  
fino a un massimo di 25 
punti  

F1.  ______________________________ 
 
F2.  ______________________________ 
 
F3.  _____________________________ 
 
F4. .  ______________________________ 
 
F5. .  _____________________________ 

Conduzione Teacher’s matter o 
Student's Matter  ad eventi 
Futura  

Punti 1 per ogni evento 
Futura, fino a un 
massimo di punti 3 

G1.  ______________________________ 
 
G2.  ______________________________ 
 
G3.  _____________________________ 
 

Partecipazione a gruppi 
provinciali o interprovinciali di 
progettazione interventi sui 
docenti (area digitale e/o area 
STEAM) 

3 punti per ogni 
esperienza, max 6  punti 

H1.  ______________________________ 
 
H2.  ______________________________ 

F. Distacchi con gli A.T. Lombardi 
sulle 
tematiche inerenti 

9 punti 
 

I.1.  ______________________________ 

Pubblicazioni  cartacee o 
multimediali che affrontino 
argomenti inerenti alla tematica 
per cui si propone candidatura 

Punti 3 per ogni 
pubblicazione, fino a un 
massimo di punti 3 
 

L1.  ______________________________ 

Esperienze didattiche (PON 
rivolti a studenti)  documentate 
nell’Area tematica per cui si 
propone candidatura  

Punti 3 per ogni 
esperienza, 
fino a un massimo di 
punti 9 

M1.  ______________________________ 
 
M2.  ______________________________ 
 
M3.  _____________________________ 

Totale  100 

 

In caso di assegnazione del contratto autorizza l’Istituto a pubblicare sul sito i dati previsti dalla legge, pena la 

decadenza dell’assegnazione.  

Allega alla presente domanda: 

 curriculum vitae et studiorum, versione PDF privo dei dati sensibili  

 copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità; 

 
Data ....................        Firma 


