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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“GUGLIELMO MARCONI” 
 

Istituto Professionale Industria e Artigianato 

Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici 

 

      
           MINISTERO 

             DELL’ISTRUZIONE 
             DELL’UNIVERSITÀ 
            E DELLA RICERCA 

 

USR SICILIA 

        ____________________________________________________________________________________________                                                    

Allegato 1 

 

PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI annualità 2019/20 
 

 

AVVISO PER IL RECLUTAMENTO INTERNO ALLA SCUOLA DI N. 1 DOCENTE ESPERTO PER  UN 

CORSO DI FORMAZIONE RELATIVO ALLA DIDATTICA A DISTANZA 

Domanda di partecipazione 

 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________________ il ______________ residente a 

___________________________________________________ in via/piazza 

___________________________________________________ n. __________, 

C.F. _______________________________________________________ tel. 
_________________________  e-mail  _______________________________________________ 

 

In qualità di Docente a tempo indeterminato in servizio presso l’I.I.S. “G.Marconi” 

 

CHIEDE 

l'ammissione alla selezione in qualità di DOCENTE ESPERTO FORMATORE  PER  IL CORSO 

DI FORMAZIONE RELATIVO ALLA DIDATTICA A DISTANZA 

 
 
A tal fine, consapevole delle responsabilità civili e penali cui va incontro in caso di rilascio di dichiarazioni 

mendaci, punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 

D.P.R. n. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa), e con la decadenza da eventuali benefici acquisiti 

 
DICHIARA 

 
 
sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei titoli di seguito dichiarati: 
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CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI E TUTORS PON - PTOF  N. 
titoli 

Punte
ggio 

Totale 

 
 
 

N. pa-
gina 

curri-
culum 

 
 

Spazio 

riservato 

all’amministra

zione 

 
n. Titolo di studio specifico personale docente Punti 

max 
     

1 Laurea di 1° livello 12,00      

2 Laurea di 2° livello 2.a* Laurea specialistica o titolo di studio o 
specializzazione specifico in relazione ai 
corsi cui si chiede di essere assegnati 

12,00      

2.b** Votazione: per ogni voto da 76 fino a 99 0,50      

2.c Votazione: per ogni voto da 100 fino a 110 1,00      

2.d Se il titolo di studio è stato conseguito con 
la lode 

4,00      

3 Dottorato di ricerca 12,00      

4 Diploma di specializzazione universitario pluriennale (attinente al bando) 6,00      

5 Master universitario di 1° o 2° livello (attinente al bando) 3,00      

6 Attestato di perfezionamento universitario (attinente al bando) 1,00      

7 Partecipazione a corsi specifici al bando come esperto 4,00      

8 Partecipazione a corsi specifici al bando  come tutor 2,00      

9 Patente europea ECDL 3,00      

10 Corsi di formazione specifici al bando 2,00      

11 Attività di ricercatore e/o collaborazione con enti pubblici (attinenti al bando) 
*** 

1,00      

12 Pubblicazioni 
specifiche al bando 

13.a Volumi (max punti 12) 6,00      

13.b Articoli specifici al bando, in riviste 
specialistiche (max punti 5) 

1,00      

 A parità di punteggio prevale l’esperto/il tutor più giovane      

* è valutabile solo un titolo di studio (fra le due lauree o più, si sceglie quella con il voto 
superiore o con il titolo specifico al bando) 
** la votazione del titolo medesimo deve essere riportata su base 110 
*** la collaborazione non deve essere inferiore a tre mesi; si raddoppia il punteggio se la 
collaborazione è con l’Università 

     

TOTALI      

indicare per ogni titolo/esperienza valutabile il giusto inserimento nel curriculum vitae (n. pagina). 
 

Allega alla presente pena esclusione: 

 Dettagliato Curriculum Vitae obbligatoriamente in formato europeo con pagine numerate e firmate singolarmente e 
corretta dicitura dei  titoli da valutare, dell’anno di conseguimento, della sede e della durata dei corsi, pena 
l’esclusione. Si invitano i candidati ad evidenziare in grassetto nel C.V. i titoli e le esperienze valutabili in base al profilo 
richiesto, e dichiarati nell’allegato 1.   

 

DICHIARA inoltre 
la disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Dirigente Scolastico 
 
AUTORIZZA Il trattamento dei dati personali in conformità alla legge n.196/2003 e successive modifiche ed 
integrazioni 

 

Data   

Firma ______________________ 
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