
 

 

                                                                                        

                                                

                                                                             

     
 

 

Allegato 1- Domanda di  p

 

 

Il/La  sottoscritto/a ______________________________________________

Codice Fiscale______________________________________________

Nato/a a _______________________________________________il _

Residente a ______________________________________________in Via_____________

Tel.___________________________Cell.__________________________

 

Chiede di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione

 

�  Esperto progettista 

�  Esperto collaudatore 

Per il progetto 10.8.6A – FESRPON

 

Il sottoscritto/a allega alla presente: 

• Curriculum vitae in formato 

• Fotocopia documento riconoscimento;

• Dichiarazione insussistenza incompatibilità.

 

A tal fine dichiara il possesso dei seguenti requisiti:

Descrizione  

Laurea triennale valida  

Fino ad 89.......................….1 punto  

Da 90 a 104 ........................2 punti  

Da 105 in poi .................… 3 punti 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento 

valida  

Fino a d 89...........................4 punti  

Da 90 a 99 ...........................5 punti   

Da 100 a 104 ...................... 6 punti   

Da 105 a 110 e lode........…. 7 punti  

Diploma di scuola secondaria di secondo grado  

Fino ad89...................... 0 punti  
Da 90 a 95 ....................1 punto 

Da 96 a 100 e lode.....   2 punti  

1 

 

 

 

                                                                                                            Al Dirigente Scolastico

                                                                            Direzione Didattica “17° Circolo”

                                                                                                            Via Castiglione, 21 

  

Domanda di  partecipazione alla selezione per l’incarico di 

Progettista/Collaudatore PON 

_______________________________________________________________________

Codice Fiscale___________________________________________________________________________    

_______________________________________________il _______________________________

Residente a ______________________________________________in Via_____________

Tel.___________________________Cell.__________________________, email:_____________

Chiede di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di : 

FESRPON-SA-2020-59 

 

Curriculum vitae in formato europeo; 

Fotocopia documento riconoscimento; 

Dichiarazione insussistenza incompatibilità. 

A tal fine dichiara il possesso dei seguenti requisiti: 

Titoli di studio e certificazioni 

Punti    

  

                         MAX 7 Punti

  

Al Dirigente Scolastico 

Direzione Didattica “17° Circolo” 

Via Castiglione, 21 - CAGLIARI 

lezione per l’incarico di  

_________________________ 

_____________________________     

______________________________ 

Residente a ______________________________________________in Via__________________________ 

, email:_____________________ 

MAX 3 Punti  

MAX 7 Punti 

  

MAX 2 Punti  



 

 

Corso di perfezionamento annuale inerente al 

profilo per cui si candida  

Partecipazione a corsi di formazione attinenti la 

formazione digitale in qualità di 

docente/discente  

( 1 Punto per ogni corso )  

Certificazioni Informatiche ( punti 1 per 

certificazione)  

 

 

Descrizione  

Collaborazioni con Università, associazioni 

professionali, altri Enti ( punti 1 per ciascuna 

collaborazione)  

Anzianità di servizio nella scuola ( punti 0,50 

per ogni anno scolastico )  

Esperienze pregresse in progetti classi 2.0, 

progetti finanziati dall’Unione Europea, altri 

progetti attinenti alla figura richiesta ( punti 0,50 

per progetto)  

Esperienze sulla piattaforme GPU  

Accesso al Bonus per la valorizzazione del 

merito personale docente per predisposizione 

progetti PNSD  - ( punti 3 per ogni progetto)  

Funzione Strumentale Area Tecnologica ( punti 

0,50 per ogni anno scolastico)  

Funzione strumentale Area Progetti ( punti 0,50 

per ogni anno scolastico)  

Responsabile laboratorio informatico ( Punti 

1,00 per ogni anno scolastico )  

Figura di Animatore digitale( Punti 0,50 per 

ogni anno scolastico)  

Componente Team digitale (Punti 0,50 per ogni 

anno scolastico )  

 

Il/La sottoscritto/a  è consapevole delle 

mendaci, ai sensi del’art.76 del DPR 28 dicembre 2000 n.445.

 

 

Data,                                                                          Firma_____________________________
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Esperienze professionali 

Punti  

  

  

progetti attinenti alla figura richiesta ( punti 0,50 

  

  

  

  

  

  

  

  

è consapevole delle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni false o 

mendaci, ai sensi del’art.76 del DPR 28 dicembre 2000 n.445. 

Data,                                                                          Firma_____________________________

MAX 1 Punto 

 

  

MAX 2  Punti  

  

MAX 2 Punti  

  

  

MAX 2 Punti  

  

MAX 2 Punti  

MAX 2 Punti  

MAX 2 Punti  

MAX 6 Punti  

MAX 2 Punti  

MAX 2 Punti  

MAX 2 Punti  

MAX 2 Punti  

MAX 2 Punti  

derivanti da dichiarazioni false o 

Data,                                                                          Firma_____________________________ 


