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        Al Dirigente Scolastico 
        ISISS Don Lorenzo Milani 
        Via Gramsci, 1 
        21049 TRADATE (VA) 

  

 Selezione di docente esperto per il conferimento di incarico per attività di formazione del 

personale docente sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza. 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE,  

DICHIARAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI E CONSENSO TRATTAMENTO DATI 

 

Il/La sottoscritta  

nata/o a  

il   

residente a  

via  

cap  

Cod. Fisc.  

recapito telefonico 
(cell) 

 

e-mail  

di essere  ❏ docente di ruolo 
❏ docente temporaneo 
❏ non docente 

  

CHIEDE 

Alla S.V. di partecipare alla selezione per l’incarico di docente esperto per lo svolgimento dei  

seguenti moduli: 
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Indicare di seguito solo le aree per le quali ci si candidata, in riferimento alla tabella 
esplicativa del bando. 

(cancellare la casellina non desiderata) 

Area Candidatura 

Formatori a distanza: webinar e/o videoregistrazioni, infografiche e documenti. 

A1 - Risorse digitali (2.1. Selezionare risorse digitali, 2.2. Organizzare, 
condividere e pubblicare risorse digitali, 2.3. Creare e modificare 
risorse digitali) 

⌧ ▢ 

A2 - Didattica digitale (3.1. Progettazione, 3.2. Interazione docente-
studente, 3.3. Collaborazione fra studenti, 3.4 Gestione personalizzata 
dell’apprendimento) 

⌧ ▢ 

A3 - Valorizzare gli studenti (5.1 Accessibilità e inclusione, 5.2 
Individualizzazione e personalizzazione, 5.3 Coinvolgere attivamente 
gli studenti) 

⌧ ▢ 

A4 - Facilitare lo sviluppo delle Competenze digitali degli studenti (6.1 
Alfabetizzare all’uso del media e delle risorse digitali, 6.2 
Comunicazione e collaborazione digitale, 6.3 Creazione di contenuti 
digitali, 6.4 Benessere, 6.5 Trovare soluzioni) 

⌧ ▢ 

Tutor d’aula virtuale 

B - Tutoring e supporto alla classe virtuale in stretta relazione con 
l’organizzazione. 

⌧ ▢ 

Esperti di strutturazione e gestione classi e corsi virtuali (Moodle) 

C1- Progettazione e gestione  sinergica con il gruppo di lavoro di corsi e  
classi, di attività interne alla piattaforma. E’ previsto un minimo  
supporto ai docenti formatori. 

⌧ ▢ 

C2 - Sviluppo di attività, quiz, materiali per i corsi in piattaforma, in 
coordinamento con esperti formatori. ⌧ ▢ 
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A tal fine, avvalendosi delle disposizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 28/12/200 n. 445 

consapevole delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste 

dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia: 

DICHIARA  

di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e professionali: 

Durante la compilazione si prega di voler indicare sempre la pagina del CV dalla quale 
è deducibile quanto dichiarato (es. – pag. 7). 
 

Titoli valutabili (desumibili dal CV) 
Indicare la pag del CV dalla/e quali è deducibile quanto dichiarato 

Descrizione sintetica a cura 

del candidato 

Riservato alla 

commissione 

1.    Titoli di studio e culturali     
 Punteggio max 40 pt 

max 35  

Titolo di studio 
principale (un 
titolo) 

a.  diploma di scuola 
superiore punti 2; 

b.  laurea breve punti 5; 
c.   laurea magistrale o 

vecchio ordinamento 
- da 90 a 105   punti 7; 
- da 106 a 110 con lode 

  max punti 9 

 A1.  

Altri titoli di studio 
specifici, inerenti alle 
attività formative 
oggetto del presente 
Avviso (altra   laurea,  
dottorato        di 
ricerca, corsi   di 
perfezionamento/spec
ializ- 
zazione, master 
universitari di primo 
e/o secondo livello,        
conseguiti nell’area 
specifica) 

4  punti per titolo, 
max 12 punti 

B1.  
B2.  
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Attestati e 
certificazioni (Edu 
Designer, 
certificazione Google, 
DOL) 

2  punti per titolo, 
max 8 punti D1.   

D2. 

 

Pubblicazioni cartacee 
o multimediali che 
affrontino argomenti 
inerenti alla tematica 
per cui si propone 
candidatura 

3  punti per pubblicazione, 
max 6 punti E1.    

 Totale punti sezione A     

 

Esperienze valutabili (desumibili dal CV) 
Indicare la pag del CV dalla/e quali è deducibile quanto dichiarato 

Descrizione sintetica a cura 

del candidato 

Riservato alla 

commissione 

2. Esperienze professionali in ambito di 
formazione 

max 65 
 

Incarichi di tutoring in 
corsi on line o in 
presenza 

 
1  punti per incarico, 
max 8 punti 
 

E1.   

E2.  

 

Incarichi di docenza in 
corsi di formazione in 
presenza, 
espressamente 
indirizzati 
all’approfondimento 
degli argomenti 
inerenti all’Area 
tematica per cui si 
propone candidatura 

 
5  punti per incarico di 
durata minima di 10 ore, 
max 20 punti 
 

F1.  

F2.   
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Esperienza di 
conduzione di 
formazione on line, 
webinar o registrazione, 
inerenti all’area per cui 
ci si candida 
 

2 punti per ogni 10 ore di 
formazione, max 10 
punti 

G1.   

G2.  

 

Esperienza di 
progettazione di  corsi 
on line (MOOC) 
 

4 per ogni MOOC, max 8 
punti  H1.  

Produzione di contenuti 
per corsi on line 
(MOOC) 
 

2 punti per ogni 
contenuto, 
max 10 punti 

I1. 
 

Distacchi con gli A.T. 
Lombardi sulle tematiche 
inerenti 

3 punti 
L1.  

Esperienze didattiche 
PON documentate 
nell’Area tematica per 
cui si propone 
candidatura 

 2 punti per ogni 
esperienza, 
max 6 punti  

M1.  
M2.   
M3. 

 

 Totale punti sezione B    

Punteggio Totale   
 Compilazione riservata alla Commissione 

  

                                      Totale punti sezione A   

Totale punti sezione B    

Totale Generale  
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 La/il candidata/o 

 DICHIARA INOLTRE  

❏ di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 

europea _________________ (indicare Stato); 

❏ di godere dei diritti civili e politici; 

❏ di 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 

❏ di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali 

❏ di essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione 

strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta 

❏ di aver preso visione dell’Avviso e di approvare senza riserva ogni contenuto 

❏ di essere a conoscenza del piano nazionale scuola Digitale di formazione 

❏ di essere in possesso di adeguate competenze di tipo informatico, nell’utilizzo di Internet e 

della posta elettronica e di conoscere i principali strumenti di office automation e di gestione 

delle piattaforme di e-learning. 

❏ di voler svolgere l’incarico senza riserva e secondo tempistiche e scadenze predisposte dal 

gruppo di progetto dell’Istituto proponente. 

Il/La scandidato/a, come previsto nell’Avviso, allega alla presente domanda: 

 1)    Fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità 

2)    Curriculum vitae e professionale in formato Europeo con pagine numerate ed evidenziati 
i titoli di cui si chiede la valutazione 

5)    Dichiarazione a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario e/o le scadenze 
predisposte dal gruppo di progetto dell’Istituto proponente. 

  

Luogo e data _______________________                                                                 Il candidato   

                                                                                                                              (Firma autografa)                                                         

                                                                                               ______________________  
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Consenso trattamento dati personali 

Ai sensi degli artt. 12 e 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante disposizione in materia di protezione dei 
dati personali, si rendono le seguenti informazioni: 
- i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche funzioni istituzionali e nei limiti previsti 
dalla vigente normativa; 
- la comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo se prevista da norme 
di legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali; 
- l’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196; 
- il titolare dei dati trattati è l’IISS DON MILANI, TRADATE (Va) 

Il sottoscritto autorizza, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 196/2003, l’IISS DON MILANI, TRADATE (Va) al 
trattamento dei propri dati personali nell’ambito della procedura di reclutamento sopra indicata. 

 
                                                                                                                                    Firma  

_____________________________________ 

 

 

  

 

  


