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Allegato 1 

Domanda di partecipazione alla procedura di selezione Esperti 
Progetto “ Diritti a Scuola”  

Avviso 1/2016 - Annualità 2015/16 
 

Al Dirigente Scolastico  
IC “PIETRO MENNEA” 

       Via Canosa n.161-76121 Barletta  
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________      nato/a _____________________________       Prov. _________      

il _____________________,  residente a ____________________________ in Via/Piazza ______________________________________ n. _________ , 

Tel. _________________ , cellulare _________________________________  Indirizzo  e-mail _____________________________________        

codice  fiscale __________________________________________________ , 

CHIEDE 
alla S.V. di essere ammesso/a alla procedura di selezione in qualità di: 

  ESPERTO FORMATORE         

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, richiamate dall’art. 76 del d.p.r. n. 
445/2000, dichiara: 
 cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  
 godimento 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 di provvedimenti amministrativi iscritti al casellario giudiziario; 
 laurea richiesta per la partecipazione alla procedura selettiva con indicazione di data e Università di 

conseguimento;   
 iscrizione al relativo albo professionale con data di decorrenza dell’iscrizione e sede dell’Albo solo per gli psicologi. 
  di non essere stato destituito da pubblici impieghi; 
 di non avere in corso procedimenti di natura fiscale; 
 di essere/non essere dipendente della Pubblica Amministrazione; 
  di svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Comitato tecnico; 
 di aver preso visione dei criteri di selezione; 
 di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore richiesto e/o 

requisiti coerenti con il profilo prescelto, come indicate nel curriculum vitae allegato; 

Il/La sottoscritto/a si impegna a concordare con il Comitato Tecnico, in caso di nomina e prima dell’inizio del corso, la 
programmazione delle attività 

Allega:   
 Curriculum vitae in formato europeo; 
 Griglia per la valutazione degli esperti (all.2) 
 Fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni previste dal bando di 
selezione. Il sottoscritto, ai sensi della legge 196/03, autorizza l’IC ‘Alighieri-Cartiera’ di Foggia al trattamento dei 
dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali della Pubblica 
Amministrazione 

 
Luogo e Data ____________________________________    Firma _______________________________________ 
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Allegato 2 

Griglia di valutazione (da compilare nella parte riservata a cura del candidato) 

 

MODALITA’ DI SELEZIONE 
PER LA FIGURA PROFESSIONALE DI ESPERTO FORMATORE 

Criteri  Punti 
Descrizione del titolo e 
riferimento della pagina nel 
curriculum vitae 

Punteggio a 
cura del 
candidato 

Punteggio a 
cura della 
commissione 

Laurea vecchio ordinamento o 
specialistica coerente rispetto ai 
contenuti didattici del modulo 
formativo a cui si fa riferimento  
 

110 e lode  6    

110  5    

da 109 a 99  
4 

 

   

fino a 98 3    

Laurea triennale coerente con 
l’incarico richiesto  
 

4 
   

 

Dottorato di ricerca coerente 
con l’incarico richiesto  

4 

   

Titoli specifici (Corsi di 
formazione, specificare durata e 
date, solo se attinenti all’area di 
riferimento)  

Pt.2 per ogni corso 
(da 8 a 20 ore)  
Pt.3 per ogni corso 
(da 21 a 50 ore)  
Pt.4 per ogni corso 
(oltre le 50 ore)  

   

Anni di insegnamento in ruolo in 
Istituti Statali  

Pt.1 per ogni anno  
a partire dal 6° 
anno di ruolo  

   

Esperienza 
progettazione/organizzazione 
conduzione di attività specifiche 
nel settore di pertinenza (ultimi 
15 anni)  

Elencare i progetti, 
le annualità e il 
ruolo svolto  
(2 pt per ogni 
esperienza )  

   

Esperienze di formatore docenti 
nel settore di pertinenza Progetti 
PON, Tutor formatore Corsi per 
Neoassunti, ecc, - ultimi 15 
anni)  

Elencare i progetti, 
le annualità e le ore 
svolte  
Pt.2 per ogni corso 
(da 8 a 15 ore)  
Pt.3 per ogni corso 
(da 16 a 30ore)  
Pt.4 per ogni corso 
(da 31 a 50ore)  
Pt.5 per ogni corso 
(oltre le 50 ore)  
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Corsi di Alta Formazione o 
Master universitari di almeno 
1500 ore  (pari a 60 crediti CFU) 
documentate e certificate 
sull’attestato di frequenza 

1 per ciascun corso 

(Si valutano 
massimo 2 titoli) 

   

Pubblicazioni attinenti al settore 
di intervento  

Pt. 2 per ogni 
pubblicazione a 
stampa  

   

Certificazione informatica (ECDL, 
EIPASS, ecc.)  

Pt. 1 per ogni 
certificazione  

   

TOTALE     

 
_______________________________, ___/___/_____ 

         (luogo)   (Data)      (Firma) 

    ________________________ 
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Allegato 3 

 

Scheda dei moduli per i quali si chiede la candidatura 
 

(Barrare la/e tematica/che per la/e quale/i  si intende presentare la candidatura) 

 TEMATICA SINTESI DEI CONTENUTI  DURATA 

 Sperimentazione e diffusione di 
metodologie e processi di 
didattica attiva e collaborativa 

Il sistema operativo Windows e la gestione dei file. 
presentazioni interattive-multimediali e applicazioni 
con Power-Point. uso della Lim nella didattica 
quotidiana: la LIM come semplice computer; il 
software open source della Lim Open Sankorè.  

30 ore 

 Archivi cloud Conoscenza ed utilizzo di Google Drive per creare, 
archiviare, condividere e modificare documenti online 
anche in modalità collaborativa. 

10 ore 

 Ambienti di apprendimento per 
la didattica digitale integrata 

Utilizzo della piattaforma EDMODO per la creazione 
di questionari, quiz e sondaggi online 

10 ore 

 

_______________________________, ___/___/_____ 

         (luogo)   (Data)      (Firma) 

    ________________________ 
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