
ISTANZA PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI ESPERT O 
FORMATORE 

 
 
   AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

dell’ IIS  “DA VINCI GALILEI” 
GIOIA DEL COLLE 
 

 
Domanda di partecipazione alla selezione di figure professionali da impiegare nel progetto Diritti a 

scuola - tipo  D  relativo all’Avviso Pubblico della Regione Puglia n. 11/2016 

Il/La sottoscritto/a__________________________ nato/a_________________________________ 

il_________________ prov._____e residente in via _____________________________ n. _____ 

CAP __________città ________________________ tel. _______________Cell. _____________  

Indirizzo di posta elettronica __________________________________ 

Codice fiscale __________________________ 

Presa visione del bando prot. _____ del /06/2016 per la selezione di un esperto FORMATORE  e 
 

CHIEDE 

di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di ESPERTO formatore, da impiegare nel 

progetto Diritti a Scuola n.  11/2016 – tipo D,  nei  laboratori indicati sotto ( barrare la/le  casella/e  

relativa al laboratorio/i prescelto/i  , dopo aver preso visione dei contenuti delle attività previste per 

ogni laboratorio ) 

 Laboratorio n° 1: Cittadinanza digitale  (2 moduli per un totale di 25 ore) 

 1)Processi didattici per l’integrazione del mobile, gli ambienti digitali e l’uso di dispositivi 

individuali a scuola (BYOD )   

Durata:  10 ore 
 

Contenuti • Utilizzo dei media, delle nuove tecnologie e del web per  fini educativi e didattici 
• Metodi educativi che utilizzano le nuove tecnologie  
• Software e app per l’ educazione  , piattaforme online 

 2)Dimensione del digitale  

Durata:  15 ore 
Contenuti: • La  cultura della cittadinanza  digitale e l’ accesso all’ informazione   

• Sicurezza e privacy 
• Diritto d’ autore –Copryright e Copryleft  
• Sicurezza e privacy 
• Hate speech, bullismo e cyberbulllismo 

 
 Laboratorio n° 2: Archivi Cloud 

Durata:  25 



Contenuti: • Conoscenza e conservazione in Cloud di qualsiasi documento 
• I vantaggi della conservazione in Cloud; i moduli Google 
• Il processo di conservazione a norma 
• Il responsabile della Conservazione  
• Le tempistiche di conservazione  
• Riferimenti normativi 
• Cenni sulla  piattaforma Argo per la gestione documentale 

 
Il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria personale responsabilità,: 
 

1. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  
2. godimento dei diritti civili e politici; 
3. 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; 

4. Di essere a conoscenza ed accettare termini e condizioni del bando; 
5. di impegnarsi a provvedere in proprio alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile; 
6. la propria disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva presso la sede di Gioia del Colle e secondo 

il calendario vincolante approntato dal Comitato Tecnico; 
7. di possedere diploma di laurea ______________________________ conseguito il __________, 

Università di _____________________________ con il voto di _______; 
8. di essere in possesso dei titoli secondo la tabella di attribuzione del punteggio allegato e compilata a 

cura dell’interessato  
9. di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 che saranno utilizzati 

esclusivamente nell’ambito della presente procedura di selezione.  
Per i laboratori saranno  utilizzati  Esperti Formatori di comprovata esperienza nel settore di pertinenza in 
relazione ai contenuti previsti per ciascun laboratorio.  
Si precisa inoltre, che i soggetti di cittadinanza non italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea, 
intenzionati a partecipare all’avviso dovranno allegare alla domanda: 

1. copia del documento d’identità o passaporto; 
2. copia del permesso di soggiorno o della ricevuta di richiesta di rinnovo destituito da pubbliche 

amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 
 
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. 
Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre: 
 
� di non prestare alcuna attività lavorativa; 
� di prestare attività  lavorativa autonoma; 
� di essere dipendente e prestare attività lavorativa  presso:___________________________ e di 

essere consapevole che l’incarico potrà essere affidato solo previa autorizzazione del proprio datore 
di lavoro. 

Per i dipendenti della Pubblica  Amministrazione, l’ incarico di esperto formatore sarà subordinato 
all’ autorizzazione da parte dell’ Ente di appartenenza . 
Allega alla presente: 
• Curriculum vitae in formato europeo aggiornato e sottoscritto; 
• Copia documento di identità valido con firma in originale del candidato 
• Scheda autovalutazione compilata a cura del richiedente  

                                                                                             Firma   
                                                                                      _____________________________ 
 
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’ art. 76 del DPR 445/2000 dichiara che quanto sopra 
corrisponde a verità.  

 
Data Firma    

                                                                                    _______________________________ 



 
MODALITA’ DI SELEZIONE 

 
PER LA FIGURA PROFESSIONALE DI ESPERTO FORMATORE 

 
 

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

110 e lode  6 

110  5 

da 109 a 99  
4 
 

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

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)  

 

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, Pt. 1 per ogni certificazione   



EIPASS, ecc.)  
TOTALE   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 


