
 
ALLEGATO 1 

 

 

 

DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE  ALLA  SELEZIONE  DI   PROGETTISTA  
- Avviso Pubblico  MIUR prot. AOODGEFID/30562 del 27/11/2018  -   

Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) Azione #7 per la realizzazione di 

“Ambienti di apprendimento innovativi”. 

 

 

Al Dirigente scolastico 

dell’I.T.E.T. “Dante Alighieri” 

Via G. Gentile, 4  

   71042 – CERIGNOLA  (FG)  

 

 

 

 Il/La sottoscritt_  _________________________________________________________ 

nat_ a ______________________________ prov. di _____ il ______________________  

 C.F. _________________________ Residente  a ________________________________  

 in Via ___________________________________  tel. ___________________________  

cell. ________________________ ,  e-mail_____________________________________,   

titolo di studio posseduto ____________________________________________________    

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione interna per la scelta del PROGETTISTA per la realizzazione del 
progetto relativo all’Avviso MIUR prot. AOODGEFID/30562 del 27/11/2018 nell’ambito del 
Piano Nazionale per la scuola Digitale – Azione #7 per la realizzazione di “Ambienti di 
apprendimento innovativi”. 

 

__l__ sottoscritt__ dichiara, altresì, di aver preso visione e di accettare integralmente  le 
disposizioni e le condizioni indicate nell’Avviso pubblico di selezione. 
 
Si allegano: 

1. Scheda autovalutazione titoli  (Allegato 2) 

2. curriculum vitae in formato europeo 

 

Luogo e Data __________________________                           In fede 
                                                                         
___________________________ 

 
__l__ sottoscritt__  esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati 
nel rispetto del  D.L.vo n 196/03, con particolare riguardo a quelli definiti ”sensibili” dall’art.4, 
comma 1 lett. d), nei limiti, per le finalità e la durata necessari per gli adempimenti connessi al 
rapporto di lavoro di cui alla presente procedura. 
 
Luogo e Data ___________________________                           In fede 
 

__________________________ 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 2  

 

 

 

 

TABELLA  DI  VALUTAZIONE  DEI  TITOLI 
 

-  ESPERTO PROGETTISTA    -                                

 
 

 

Titoli Punteggio Valutazione 
dell’aspirante 

Valutazione del 
Dirigente Scolastico 

Laurea  specialistica o laurea 
vecchio ordinamento nel settore 
di competenza 

fino a 99/110 punti 3;  
da 100 a 105 punti 4;  
da 106 a 110  punti 5; 
110 e lode punti 8.  

 
 
 
 

 

Laurea triennale Punti 5  
 

  

Diploma di Perito Informatico o 
Ragioniere Programmatore 

Punti 2  
 

 
 

 

Anzianità di docenza nel settore 
di competenza 

Punti 1 per ogni anno 
di servizio 

  

Competenze informatiche 
certificate (ECDL, CISCO, 
EIPASS, AICA) per ogni titolo 
posseduto 

Punti 2   

 
TOTALE  PUNTI   

 
 
 
Luogo e Data ________________________    

 
 In fede 

                                                                                          
______________________________ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


