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MODULO ISTANZA PARTECIPAZIONE AVVISO INTERNO PER DOCENTE PROGETTISTA -  Fondi strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze eambienti per l’apprendimento 2014 – 2020 ” Asse II – 
Infrastrutture per l’Istruzione – FESR – REACT EU. AsseV – Priorità d’investimento 13i – (FESR) “Promuovere il superamento 
degli effetti della crisi nel contesto della pandemia Covid – 19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale 
e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia –Azione 13.1.2 
“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 
per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”  
Codice identificativo progetto 13.1.2A – FESRPON – PU – 2021 – 171  CUP J89J21012780006 
 

 
Il/La sottoscritto/a……………………………………….nato/a……………………….il……………. 
 
residente a………………………………….tel…………………..e-mail…………………………… 
 
in servizio presso………………………………………………………con la qualifica  
 
di……………………………….. 
 

SI CANDIDA 
 

IN QUALITA’ DI  DOCENTE PROGETTISTA nel progetto “Digital Board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale 
nella didattica e nell'organizzazione. 
 
A tal fine dichiara: 
-di essere cittadino/a italiano/a;  
-di godere dei diritti civili e politici;  
-di possedere il seguente titolo di studio: …………………. …….. conseguito il……………..presso …………… 
……………….. 
-di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano   l’applicazione di 
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi 
della normativa vigente;  
-di non essere sottoposto a procedimenti penali;  
-di avere un contratto a Tempo Indeterminato; 
-di essere in possesso dei seguenti requisiti: 
[  ] competenze informatiche    
[  ] titoli coerenti con l'incarico da svolgere  
[  ] esperienze professionali coerenti con l’incarico da svolgere  
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SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE 

TITOLO/ESPERIENZA CRITERI DI VALUTAZIONE TITOLO E RIFERIMENTO 
AL CV 

PUNTEGGIO 

Titolo accesso: DIPLOMA SC 
SEC II GRADO o LAUREA 
 

Laurea attinente al progetto = punti 10 
Laurea di primo livello (triennale) attin
ente al progetto = punti 7 
Laurea non attinente al 
progetto = punti 5 
Laurea di primo livello (triennale) non 
attinente al progetto = punti 3  
Diploma attinente al progetto = punti 2 

  

Altri titoli di studio attinenti al 
progetto (Master , corsi di 
specializzazioni o di 
perfezionamento post laurea, di 
durata almeno annuale)   
 

Dottorato = 5 punti 
Seconda laurea = 4 punti 
Master di secondo livello = 3 punti 
Master di primo livello = 2 punti 
Corso di perfezionamento biennale = 2 
punti 
Corso di perfezionamento annuale = 1 
punto 
 (MAX 10 punti) 

 
 
 
 

 

Corsi di formazione inerenti al 
tema del modulo di durata 
minima di 25 ore. 

 
punti 1 per ogni corso  (MAX 5 punti)   

Esperienza professionali 
coerenti con l’incarico 

Incarichi   di  Animatore digitale-
Componente team digitale-
Responsabile laboratori. 
(1 punto per ogni incarico per a.s., per 
un massimo di 10 punti) 

 
 
 
 

 

 Esperienze di esperto-tutor-facilitatore-
valutatore-collaudatore  nei progetti 
PON (FSE-FESR)-POR-PNSD-
PROGETTI DI ISTITUTO- 
(1 punto per ogni incarico per un 
massimo di 10 punti) 

 
 
 

 

Certificazioni informatiche 
 

punti 1 per ogni certificazione  
(MAX 10 punti) 

  

TOTALE    
 
Il/La sottoscritto/a autocertifica la veridicità delle informazioni fornite. 
Il/La sottoscritto/a  consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lgv. 30/6/2003 n. 196, per le 
esigenze e le finalità dell'incarico di cui alla presente domanda. 
 
Allega alla presente: 
C.V. in formato europeo 
Documento di identità 
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    Data ………………………      Firma …………………………………… 


