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Allegato A) 
al DS/RUP Carmela Campo 

 

Oggetto: Istanza di Partecipazione docenti esperti per la formazione del personale docente sulla didattica digitale integrata 

 (D.M. 187 del 26.03.2020) 

 
Il sottoscritto   nato a   il  e residente 

a  C.F.      
 

DICHIARA di essere: 

 
docente     

MANIFESTA l’interesse a partecipare come  

 

Docente esperto per la formazione del personale docente sulla didattica digitale integrata  (D.M. 187 del 26.03.2020) 

A tal fine DICHIARA di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e certificazioni, che saranno oggetto di valutazione e comprova/verifica 

da parte della commissione/RUP: 

 sezione A) valutazioni titolo di studio 

Titoli accademici (esperienza universitaria e post 

universitaria…se direttamente spendibili al 

modulo o richiesta per il quale si concorre) 

Valutazion 

e punteggio 

numero 

esperienze 

punti 

attribuiti 

A1 Laurea magistrale 20   

A2 108- 110 18   

A3 Fino a 107 15   

A4 Dottorato di Ricerca) 6   

A5 Master Annuale (o equipollenti) 2   

Nella Sezione A 

Si prenderanno in considerazione i titoli di studi attinenti il modulo da espletare 

attribuendo il punteggio premiale in caso di presenza di LODE. Per ciò che attiene altri 

studi compiuti si considereranno utili solo quelli espressamente previsti per ciascun 

modulo, pertanto, qualunque altra informazione contenuta nel C.V., sebbene affine o 

preziosa se non opportuna al modulo, non sarà oggetto di valutazione, questo perché i 

criteri di valutazioni elencati nell’apposito allegato sono di carattere generale al fine di 

contemplare tutte le possibili fattispecie valutative afferenti le professionalità ricercate. 

 
 
 

 
Tot.A 

 

 sezione B) formazione nello specifico settore in cui si concorre 
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 Titoli di studio in alternativa al diploma universitario 

(…se ammessi e direttamente spendibili al modulo 

o richiesta per il quale si concorre) 

Valutazione 

punteggio 

numero 

esperienze 

punti 

attribuiti 

 
B1 

Diploma di scuola sec. di II grado di perito informatico o 

elettronico 
5 

  

B2 Attestati di corsi di formazione informatici 2   

B3 Certificazioni specifiche riferite al modulo/prog. 3   

B4 Certificazione informatica avanzata 3   

B5 Certificazioni informatiche base 2   

   

 sezione C) esperienze lavorative ritenute utili e significative 

Consulenze e realizzazioni prodotti o servizi utili (…se 

direttamente spendibili al modulo o richiesta per il 

quale si concorre) 

Valutazione 

punteggio 

numero 

esperienze 

punti 

attribuiti 

C1 Altre esperienze richieste e/o utili afferenti il modulo 1   

C2 Realizzazioni prodotti utili al modulo/progetto 1   

 
C3 

Esperienze lavorative come  tecnico informatico (punteggio 

unico) 
5 

  

C4 Esperienza lavorativa come progettista PON FESR. 2   

C5 Esperienza lavorativa come collaudatore PON FESR 2   

Nella Sezione C 

Si prenderanno in considerazione prodotti realizzati (cartacei, digitali, ecc.) che possano 

testimoniare la qualità di partecipazioni pregresse o la modalità come questa sia stata 

eseguita (ovviamente se direttamente correlate al modulo/progetto richiesto). La 

valutazione alla professione esercitata sarà riconosciuta solo se espletata a titolo 

principale e possa giustificare la metodica posseduta e richiesta per la conduzione del 

modulo Il progetto testimonierà la congruità del disegno didattico inteso da parte del 

candidato sposando le caratteristiche del modulo (destinatari, contenuti e/o obiettivi del 

modulo). 

 
 
 
 
 

TOT.C 

 

 

Allega, alla presente, Copia del Curriculum e documento di identità entrambi sottoscritti pena inammissibilità dell’istanza 

Consapevole di aver preso visione ed accettato le condizioni di cui all’atto di avviso interno. 

Il Richiedente 
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