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ALL. 1 – Domanda selezione Figura Aggiuntiva
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e
computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione
10.2.2A “Competenze di base”.
Progetto: Mondo digitale: pericoli e opportunità
Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-826
CUP assegnato al progetto: D17I18000480007
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________________ il ___________________________
residente a _______________________________________________________________________
in via/piazza ______________________________________________________ n. _____________
C.F. __________________________________________________ tel. ______________________
e-mail __________________________________________________________________________
In servizio presso la sede di _________________________________________________________
CHIEDE
l' ammissione alla selezione in qualità di figura aggiuntiva per il modulo (CONTRASSEGNARE
IL MODULO PRESCELTO CON UNA X NELLA PRIMA COLONNA)

□

Titolo Modulo
formativo

Caratteristiche della
risorsa professionale

Cyberbullismo e
aspetti giuridici

Figura aggiuntiva in
possesso di competenze
specifiche nel campo
oggetto del modulo.

Destinatari

Tempi di
attuazione

n. 20/30
Alunni
Febbraio/Giugno
dell’Istituto
2020
tecnico di
Regalbuto

Numero
di ore

20

1

Titolo Modulo
formativo

□

Caratteristiche della risorsa
Destinatari
professionale

Tempi di
attuazione

n. 20/30
Figura aggiuntiva in possesso
Alunni
Febbraio/Giugno
Learning by doing di competenze specifiche nel dell’Istituto
2020
tecnico di
campo oggetto del modulo.
Regalbuto

Numero
di ore

20

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'articolo 46 del dPR 28 dicembre 2000 n. 445,
consapevole delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal
Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia:
DICHIARA
sotto la personale responsabilità di:
 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea; - godere dei diritti civili e politici; non aver 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 nel casellario giudiziale;
 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 1 dell’ avviso;
 aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto.
Il/la sottoscritta/o al fine dell'attribuzione dell'incarico come da istanza prodotta, consapevole delle
sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi ai sensi dell'art 76
DPR 445/2000, nonché della decadenza dagli eventuali benefici acquisiti in caso di non veridicità
del contenuto della dichiarazione ai sensi dell'art. 75 D.P.R 445/2000, dichiara di avere diritto
all’attribuzione dei seguenti punteggi (vedi tabella di valutazione dei titoli):

ISTRUZIONE, FORMAZIONE E CERTIFICAZIONI
NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE

Punteggio (a cura
del candidato)

PUNTI
A1. LAUREA SPECIFICA
(vecchio ordinamento o magistrale)

110 e lode

25

105-110

20

89-104

15

<89

5

LAUREA SPECIFICA (triennale in alternativa
alla precedente) O DIPLOMA
A2. DOTTORATO DI RICERCA
A3. ISCRIZIONE ALL' ALBO
PROFESSIONALE

5
max. 1

15

per anno
Max. 5 pt.

0.5
2

A4. COMPETENZE I.C.T. CERTIFICATE
tipo ECDL, CISCO, EIPASS
A5. CONOSCENZA CERTIFICATA ALTRA
LINGUA COMUNITARIA (se pertinente)

5
4

ESPERIENZE DI FORMAZIONE
NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE
B1. MASTER I LIVELLO
(di durata annuale, in aggiunta alla laurea)
B2. MASTER II LIVELLO
(di durata biennale, in aggiunta alla laurea)
B3. CORSI DI SPECIALIZZAZIONE,
PERFEZIONAMENTO

5
10
Max. 10 pt.

2

ESPERIENZE DI ESPERTO
NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE
C1. CONOSCENZE SPECIFICHE
DELL'ARGOMENTO DOCUMENTATE
ATTRAVERSO PUBBLICAZIONI
C2. ESPERIENZA DI DOCENZA
IN AREA UNIVERSITARIA
C3. DOCENTE IN PROGETTI
PON, IFTS O ASSIMILABILI
RIFERITI ALL’ARGOMENTO
C4. DOCENZA IN CORSI DI
FORMAZIONE O AGGIORNAMENTO
PER DOCENTI (diversi dai precedenti)
C5. ESPERIENZA PROFESSIONALE
NEL SETTORE OGGETTO DEL CORSO

Max. 5 pt. 1 per pubbl.
Minimo
biennale

5

Max. 15 pt.

3 per
corso

Max. 10 pt.

2 per
corso

Max. 10 pt.

1 per
anno

TOTALE

Come previsto dall’Avviso, allega:
1. Curriculum vitae in formato europeo (PDF);
2. Copia di un documento di identità in corso di validità.
(inviare il C.V. SOTTOSCRITTO in formato PDF e con un file distinto dall’istanza di
partecipazione)

3

TRATTAMENTO DEI DATI
Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito
indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,
AUTORIZZA
l’Istituto d’Istruzione Superiore “F. Fedele” di Agira al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi
informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del
“Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà
esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7
del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la
conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento,
verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché
l’opposizione al trattamento degli stessi).

Luogo e data ____________________________

Firma ___________________________

4

