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ALLEGATO 1 
 

 

Al  DIRIGENTE SCOLASTICO 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE -  GUSPINI 

 

OGGETTO: BANDO DI SELEZIONE INTERNA DOCENTE ATTIVITA’ DI FORMAZIONE #28 

PNSD anno 2020_Prot. n° 2696 del 29.03.2021 

 CORSO: (Indicare la denominazione del corso/i a cui si intende partecipare) 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato/a_________________________ Prov. (____) il 

___/___/______codice fiscale___________________________________________ residente a 

_______________________(____) in via________________________n.____ Telefono ________________________ 

Cell. ____________________________________  

E-Mail _______________________________, 

 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di DOCENTE ATTIVITA’ DI FORMAZIONE #28 

pnsd anno 2020 del/dei seguenti corsi: 

Corso 

denominazione 

 

Contenuti corso 
 

Durata corso 

Indicare con una “x” il modulo  per il 

quale si presenta la candidatura , barrare 

con “/” il modulo di eventuale non 

interesse 

CORSO 1 

Jamboard + 

pdf + tavoletta 

grafica 
 

Presentazione lavagna Google 

Jamboard  
attivazione, condivisione, nomina, 

funzioni, utilizzo con e senza 

tavoletta grafica e successivo 

accesso alla stessa lavagna attivata 

in precedenza; 

PDF editabili  
brevi indicazioni per caratteristiche 

principali, menu visualizza e 

strumenti. 

Durata 2 ore 

un incontro 

 

 

CORSO 2  

Google Moduli  

Creare Moduli per 

l’apprendimento e le verifiche: 
-utilizzare immagini, testi, video, 

foto; 

-aggiungere domande; 

-scegliere le impostazioni; 

-visualizzare l’anteprima; 

-inviare il modulo e/o stamparlo; 

-controllo delle risposte. 

Durata 4 ore 

due incontri 

 

 

CORSO 3 

LearningApps 

LearningApps: 
Conoscere l’ambiente per creare 

Durata 2 ore 

un incontro 
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e Thinglink oggetti digitali interattivi: 

-cruciverba; 

-ordinamento di coppie (parole 

e/immagini); 

-inserimento di testo; 

-calcoli. 

Thinglink: 
Conoscere la web App per creare 

documenti interattivi: immagini, 

foto, mappe. 

 

CORSO 4 

Attività di 

formazione 

informazione 

per le famiglie 

Registro elettronico 

Navigazione Internet 

Casella di posta Elettronica 

G-Suite (Class room) 

Social (indicazioni per un uso 

consapevole) 

Durata 4 ore 

due incontri 

 

 

 

A tal fine, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica (dPR) n. 445 del 2000, consapevole della responsabilità 

penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria 

responsabilità quanto segue: 

□ di aver preso visione dell’avviso di selezione indicato in oggetto; 

□ di essere cittadino_______________________________; 

□ di essere in godimento dei diritti politici; 

□ di non aver subito condanne penali 

□ di essere disponibile  a svolgere l’incarico nelle sedi del corso e secondo calendario/modalità indicate.  

nato titolare in questa direzione didattica;  

 

 

 

 

Si allega alla presente curriculum vitae in formato europeo e allegato 2 debitamente compilato e firmato. 

 

Data _____/_____/______ Firma ___________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, autorizza L’Ente Scolastico al trattamento dei dati 

contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica 

Amministrazione. 

 

Data _____/_____/______ Firma _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 2 –  

 DICHIARAZIONE 

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 445 del 2000 

Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato/a_________________________ Prov. (____) il 

___/___/______codice fiscale___________________________________________ residente a 

_______________________(____) in via________________________n.____ Telefono ________________________ 

Cell. ____________________________________  

E-Mail _______________________________, 

DICHIARA 

che alla data di scadenza della selezione______________ possiede i seguenti titoli culturali e professionali: 

Titolo di Studio  Max 14 

punti  

Descrizione dettagliata dei titoli 

di studio in possesso del 

candidato 

Riservato 

alla 

commissione 

Punteggio 

attribuito 

Diploma di Laurea del vecchio ordinamento, 

Laurea specialistica o Laurea Magistrale  

Punti 12    

Laurea Triennale  

N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo 

e non è cumulabile con quello già 

eventualmente attribuito per la Laurea 

specialistica o Laurea Magistrale  

Punti 9    

Master Universitario conseguito su materie o 

aree pertinenti con le attività del progetto. 

Punti 2    

Titoli Professionali  Max 86 

punti  

Descrizione dettagliata dei titoli 

professionali  in possesso del 

candidato 

 

Esperienze specifiche in ambito scolastico per 

il coordinamento e la promozione dell’uso del 

digitale nella didattica (Es.di animatore 

digitale, di master teacher…) 

punti 12 per 

ogni 

esperienza, 

fino a un 

massimo di 

24 punti  

  

Certificazioni relative a competenze 

informatiche e digitali  

punti 2 per 

ogni titolo, 

fino a un 

massimo di 

10 punti.  

  

Esperienze documentate di docenza in corsi di 

formazione ministeriali, europei, regionali o 

promossi dall’Università o altri enti. Attività 

di sperimentazione con l’utilizzo di didattiche 

innovative, laboratoriali, inclusive nell'ambito 

punti 6 per 

ogni 

esperienza, 

fino a un 

massimo di 

  



dell’utilizzo della tecnologia e del digitale 

nella didattica, sia in ambito scolastico che 

non.  

36 punti  

Partecipazione a corsi di formazione specifica 

sull’informatica e sull’utilizzo del digitale 

nella didattica 

punti 2 per 

ogni corso 

fino a un 

massimo di 

16 punti  

  

 
 

Data _____/_____/______ Firma ___________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi del Regolamento UE n° 2016/679 Regolamento Generale Protezione Dati (GPDR) e della 

legge 196/03 come modificata dal D.Lgs n° 101/2018, autorizza L’Ente Scolastico al trattamento dei dati contenuti 

nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione. 

 

Data _____/_____/______ Firma _______________________ 

 

 


