
Allegato 1 

                 Al  Dirigente Scolastico  
        del 17° Circolo Didattic di CAGLIARI 
        Via Castiglione, 21  -  09131 CAGLIARI 

 
 

OGGETTO:  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  per procedura di selezione di n.10 docenti alle 
iniziative FSE – PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 –
 Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola su tecnologie e approcci metodologici 
innovativi” - nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9924 del 29/07/2016- 
 
 
 Il / la sottoscritta ___________________________________ cod. fiscale_____________________ 

nato/a ___________________________________il __________________________prov.________ 

e residente in _________________________________ via ______________________________ cap. 

_______ tel/cell.____________________ indirizzo e-mail cui inviare le comunicazioni 

_____________________________________________________________________________ 

in possesso del seguente titolo di studio -___________________________________conseguito 

il__________________presso_______________________________________________________ 

Chiede 

di partecipare alla selezione prevista dall’Avviso in oggetto. 
 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza di eventuali benefici acquisiti nel caso 
di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 
 

� Di essere docente a tempo indeterminato presso la D.D. “17° Circolo” di Cagliari 

� Di essere docente di _____________________________________Posto _______    

� essere titolare nell’ Istituzione scolastica; 
�  avere comprovate conoscenze informatiche; 
� essere disponibile a raggiungere la sede assegnata in fase di iscrizione alla piattaforma; 
�  essere disponibile ad attuare nell’arco di un triennio  attività di disseminazione dell’innovazione 

metodologica digitale all’interno dell’Istituto; 
� di non ricoprire l’incarico di animatore digitale e o di componente il gruppo del team 

dell’innovazione; 
� di essere in  possesso dei seguenti titoli  valutabili di cui alla tabella A e B dell’Avviso in oggetto: 

A) Titoli culturali 

TIPOLOGIA DESCRIZIONE 

Laurea o diploma di laurea quadriennale o 
quinquennale specialistica legalmente 
riconosciuto  

Laurea o diploma di laurea  triennale 
regolarmente riconosciuta 

 



CERTIFICAZIONI  

Certificazioni informatiche riconosciute 
(ECDL CORE, MOS, IC3,  EIPASS 7 
moduli) 

 

Certificazioni informatiche avanzate (ECDL 
advanced,  EIPASS progressive, CISCO 
CCNA) 

 

ALTRI TITOLI  

 
B) Esperienze professionali e formative   

TIPOLOGIA DESCRIZIONE 

1. Esperienza documentata di  didattica 
digitale 

2. Esperienza documentata di  didattica  
innovativa 

3. Esperienza documentata di didattica 
laboratoriale 

 

Attività formativa  su tematiche inerenti l’uso 
delle TIC( corso di almeno 40 ore)  

 

Docenza in corsi universitari, corsi di 
formazione  su tematiche inerenti l’uso delle 
TIC nella didattica( minimo 10 ore) 

 

 
Allega alla presente 
□ Curriculum vitae et studiorum datato e sottoscritto; 
□ Dichiarazione attestante l’elenco dei titoli di studio e le competenze ed esperienze professionali richieste 
dall’avviso; 
Informativa sulla privacy 
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono 
richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo. 
Ai sensi del D.Lgs n° 196/2003, il sottoscritto/a autorizza l’Istituto 17° Circolo Didattico di Cagliari al 
trattamento dei dati personali ai fini del procedimento connesso alla selezione e per l'assolvimento degli 
obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. 
 
 
 
Data                                                                                                                  Firma 

 


