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.  Codice CUP di riferimento: E27I17001990007 
   

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - Pensiero computazionale e cittadinanza digitale 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione per procedura di selezione per il reclutamento di 

personale interno Esperto/Tutor da impiegare nelle attività formative a valere sul PNSD - Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo.  
 

 

Il/La sottoscritto/a  

Codice fiscale  

Nato/a  

il  

Prov.  

Residente a  

Via  

Cap  

Tel/Cell  

Posta elettronica  

 

chiede di partecipare alla selezione prevista dall’Avviso in oggetto. 

 

Il/La Sottoscritto/a, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali 

benefici, dichiara (barrare): 
 

o  di aver preso visione del bando per la selezione in oggetto 

o  di essere cittadino/a italiano/a 

o  di essere cittadino/a di uno degli Stati dell’UE (specificare): ____________ 

o  di godere dei diritti civili e politici 

o  di non aver riportato condanne penali 

o  di non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di 
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale di essere disponibile a 
svolgere, fin dall’assegnazione dell’incarico, senza riserva, i compiti e le funzioni previste dall’Avviso di 
selezione  

o  di non avere carichi penali pendenti 

o  di poter essere ammesso alla selezione in quanto in possesso del seguente requisito: 
Docente con esperienze didattiche e formative nel settore di pertinenza 
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SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE 
                        Pensiero computazionale e cittadinanza digitale 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________, considerati i criteri di 

selezione indicati nel bando, dichiara, consapevole della responsabilità penale e della 
decadenza da eventuali benefici, quanto segue: (barrare o segnare la descrizione e indicare il 
punteggio, inserire i vari titoli) 
 

A – Titoli culturali e professionali (PUNTEGGIO MAX 50) 
 
    

A cura 
dell’interessato 

 

Descrizione punti Punti 
max 

 

1 Titolo si studio specifico 
   

a)Diploma di scuola media superiore 3 

8 

 

b)Diploma laurea triennale I livello 5  

c)Diploma di laurea vecchio ordinamento o 
specialistica II livello 

8  

2 Per ogni voto superiore a 100/110 solo per 
diploma di laurea vecchio ordinamento o 

specialistica II livello 
 

0,2 2  

3 
 

Altra laurea oltre il titolo richiesto 
 

2 2 
 

4 
 

Master universitario nelle discipline attinenti 

l’attività richiesta (durata 1500 ore) 
 

2 6 
 

5 
 

Dottorato di ricerca nelle discipline attinenti 

l’attività richiesta 
 

3 3 
 

6 
 

Corso di perfezionamento universitario e/o di 

Specializzazione della durata di almeno di un anno 
 

1 3 
 

7 Abilitazione specifica all’insegnamento attinenti 

all’attività richiesta, idoneità a concorsi per esami 
e titoli attinenti all’attività richiesta, corsi post-
diploma attinenti all’attività richiesta 
 

1 5 
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8 
 

Partecipazione a corsi di formazione o 
aggiornamento specifici 
 

2 10 
 

9 
 

Certificazione competenze informatiche  
 

1 3 
 

10 
 

Certificazione competenze linguistiche  
 

1 3 
 

11 
 

Pubblicazioni attinenti il settore di pertinenza. 
Elencare pubblicazioni: 
 

1 5 
 

 

B – Esperienze lavorative (PUNTEGGIO MAX 40) 
    

A cura 

dell’interessato 
 

Descrizione punti Punti 
max 

 

1 Docenza nel settore di pertinenza (1 punto per ogni anno) 
Elencare: 
 

1 10  

2 Attività di docenza in corsi di formazione per docenti 

neoimmessi in ruolo (1 punto per corso) o incarico 
progettista PON FSE (1 punto per incarico) 
Elencare: 
 

1 10  

3 Attività svolta nell’Amministrazione scolastica in qualità di 

docente formatore su tematiche attinenti l’attività 
richiesta 
Elencare: 
 

1 10  

4 Esperienza lavorativa e/ o professionale: collaborazioni 
con altri enti/ associazioni che operano nel settore di 

pertinenza ( 1 punto per ogni collaborazione) 
Elencare: 
 

1 10 
 

 

Esprime la propria CANDIDATURA come: 

 

  Esperto     Tutor 

O Costruiamo un robot   O Costruiamo un robot 

O Costruiamo un robot - 2   O Costruiamo un robot - 2 

O Realizziamo un sito web   O Realizziamo un sito web 

O Realizziamo un’APP   O Realizziamo un’APP 

 

 
 

Lì_________________________    Firma____________________________________________________ 
 

 
Pensiero computazionale e cittadinanza digitale 
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