
    

                                                                                                                
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL  
 Liceo “E. Ainis” di Messina 

Via A. Freri s.n. 98124 MESSINA 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Il/La  sottoscritto/a____________________________________  nato/a  a___________________ 

il __________________________ Codice fiscale_______________________________________  

cittadinanza____________________  residente a ____________________________ prov_____ in 

via/piazza________________________________________ n.______ c.a.p._______________  

numero telefonico fisso__________________________ cell.______________________________  

indirizzo e-mail__________________________________________________________________ 

◻ Dirigente Tecnico del Ministero dell’Istruzione in servizio presso__________________________  
 

◻ Docente Universitario  in servizio presso_____________________________________________ 
 

◻ Dirigente Scolastico in servizio presso_______________________________________________ 
 

◻ Docente di Scuola dell’Infanzia/Primaria/Scuola Secondaria di I/II grado  a tempo indeterminato 
 
in servizio presso_________________________________________________________________ 
 

posto/classe di concorso __________________ 
 

 
 

CHIEDE 
 

 

di essere inserito nell’elenco  degli esperti per lo svolgimento delle attività previste nei  percorsi 
formativi "Piano Nazionale per la formazione dei docenti neoimmessi”  a.s. 2020/2021 (indicare con 
una X  l'area tematica  per la quale si presenta la candidatura. E’ possibile indicare una sola area 
tematica. Per partecipare alla selezione per più aree tematiche presentare un’istanza per ciascuna area) 
(*):  
 

 Nuove risorse digitali e loro impatto nella didattica 

 Valutazione didattica e valutazione di sistema 

 Buone pratiche di didattiche disciplinari 

 
 
A tal fine, avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall'art. 76 del citato Decreto, sotto la propria personale responsabilità 

 
DICHIARA 

 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea 
_________________ (indicare Stato);  

All. 1 

Piano di formazione per Docenti Neoassunti per l’anno scolastico 2020/2021. Ambito 

Territoriale della Sicilia numero 13 “Città di Messina”. Avviso  di Selezione Esperti, mediante 

procedura comparativa di curricula, per l’attuazione delle azioni di  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

 



 di godere dei diritti civili e politici;  

 di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale;  

 di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;  

 

 
DICHIARA INOLTRE 

 
di essere in possesso: 

 

 dei sotto elencati titoli di accesso previsti dall’art. 2 dell’Avviso: 

 

A1.1 Laurea Vecchio Ordinamento in ____________________________________________________  
conseguita nell’anno accademico________, presso________________________________________  
 
A1.2 Laurea Magistrale di Nuovo Ordinamento in __________________________________________ 
conseguita nell’anno accademico_______, presso__________________________________________  
 
A1.3 Laurea Specialistica post-triennale in ________________________________________________ 
conseguita nell’anno accademico_______, presso__________________________________________  
 

A2. Almeno n. 1 esperienza documentata maturata nel settore di insegnamento specifico rivolto a 
docenti, in percorsi per formazione docenti e neoassunti  

Corso di formazione____________________________________________________________(titolo),  

organizzato da_____________________________________________________________________  

presso ___________________________________ dal _________ al_________ per n.ore______; 

 

 

 

 dei seguenti requisiti specifici di ammissione 

 

 aver superato l’anno di prova/formazione 

 possedere adeguate abilità relazionali e di gestione dei gruppi. 

 essere in possesso di adeguate competenze di tipo informatico, nell’utilizzo di Internet e della 
posta elettronica e di conoscere i principali strumenti di office automation e di gestione delle 
piattaforme di e- learning 

 disporre, presso la propria dimora, di tutta la strumentazione tecnologica adeguata a svolgere il 
compito assegnato. 

 
 

DICHIARA ALTRESI’ 
 

 
di essere in possesso dei sotto elencati titoli valutabili ai sensi  dell’art. 6 dell’avviso, adeguatamente 
evidenziati nel curriculum vitae  (indicare solo il numero massimo di titoli valutabili e il punteggio 
attribuito in autovalutazione come da tabella di cui all’art. 7 dell’Avviso. ): 
 
 
 
 
 
 
 



TITOLI VALUTABILI 

TITOLI CULTURALI 
N. MAX 
TITOLI 

VALUTABILI 

PUNTEGGIO 
RIS. 

COMMISS. 

Laurea specifica attinente il modulo formativo dell’Obiettivo tematico e specifico di cui 
all’avviso  (p. 21) 

 

1 (max p. 

21)) 

  
  

  
  

1.____________________________________________________________ 
pag. C.V. ____ 
Laurea equipollente attinente  il  modulo  formativo dell'Obiettivo Tematico e Specifico di cui 
al bando di selezione (p. 14) 

1.____________________________________________________________ 
pag. C.V. _____ 
Master Universitario  di II livello con certificazione finale e durata almeno annuale (p. 1,5 per 
ciascun titolo) 

2 (max p. 
3) 

    

1.___________________________________________________________ 
pag. C.V. ______ 

2.___________________________________________________________ 
pag. C.V.______ 

Master universitario di I livello con certificazione finale e di durata almeno annuale (p. 1 per 

ciascun titolo) 

2 (max p. 
2) 

  

1.___________________________________________________________ 
pag. C.V. ______ 

2.__________________________________________________________ pag. 
C.V.______ 

Corsi di perfezionamento con certificazione finale di durata almeno annuale (p. 0,5 per 
ciascun titolo) 

4 (max p. 
2) 

  

1.___________________________________________________________ 
pag. C.V. ______ 

2.___________________________________________________________ 
pag. C.V.______ 

3.___________________________________________________________ 
pag. C.V.______ 

4.____________________________________________________________ 
pag. C.V.______ 
Dottorato di ricerca certificato e svolto per conto di Università di durata non inferiore ad un 
anno (p. 3) 1 (max p. 

3) 
  1.___________________________________________________________ 

pag. C.V. ______ 
Pubblicazione di articoli su riviste o giornali attinenti i contenuti del modulo formativo (punti 
0,1 per ciascun titolo) 

10 (max p. 
1) 

    

1._____________________________________________________________ 
pag. C.V. _____ 
2._____________________________________________________________ 
pag. C.V. _____ 
3._____________________________________________________________ 
pag. C.V. _____ 
4._____________________________________________________________ 
pag. C.V. _____ 
5..____________________________________________________________ 
pag. C.V. _____ 
6._____________________________________________________________ 
pag. C.V. _____ 
7._____________________________________________________________ 
pag. C.V. _____ 
8._____________________________________________________________ 
pag. C.V. ____ 
9._____________________________________________________________ 
pag. C.V. _____ 
10.____________________________________________________________ 
pag. C.V. _______ 
 



TITOLI CULTURALI 
N. MAX 
TITOLI 

VALUTABILI 
PUNTEGGIO 

RIS. 
COMMISS. 

CERTIFICAZIONI INFORMATICHE (specificare)  

1 (max p. 
8)   

certificazione ECDL base( quattro esami)- Microsoft livello MCAD/MSCD/MCDBA (p. 2)     
__________________________________________________________________ pag. 
C.V. _______  

certificazione ECDL standard o  full standard/advanced(sette esami)-EIPASS-MOUS-IC3-CISCO-

PEKIT - - (Punti 4) 

_____________________________________________________________ _____ pag. 
C.V. ________ 

Certificazione  ECDL Expert/Specialized - EUCIP(Punti 8) 

____________________________________________________________________ 
pag. C.V. ________ 

 
PUNTEGGIO TOTALE TITOLI CULTURALI 

 
  

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

N. MAX 

TITOLI 
VALUTABILI 

PUNTEGGIO 
RIS. 

COMMISS. 

DOCENZA PRESSO UNIVERSITA’ (p. 2 per ogni anno) 

2 (max p. 
4) 

    

1._____________________________________________________________ 

pag. C.V. _____ 

2.______________________________________________________________ 

C.V. _____ 

ATTIVITA’ DI TUTORAGGIO (ALMENO 30 ORE) INPROGETTI A FINANZIAMENTO EUROPEO 

(P. 2 per ciascun titolo) 

5 (max p. 
10) 

    

1._____________________________________________________________ 
pag. C.V. _____ 

2._____________________________________________________________ 
pag. C.V. _____ 

3._____________________________________________________________ 
pag. C.V. _____ 

4._____________________________________________________________ 
pag. C.V. _____ 

5._____________________________________________________________ 
pag. C.V. _____ 
ATTIVITA’ DI DOCENZA (ALMENO 30 ORE) IN PROGETTI A FINANZIAMENTO EUROPEO (P. 
5 PER CIASCUN TITOLO) 

6 (max p. 
30) 

    

 

1._____________________________________________________________ 
pag. C.V. _____ 

2._____________________________________________________________ 
pag. C.V. _____ 

3._____________________________________________________________ 
pag. C.V. _____ 

4._____________________________________________________________ 
pag. C.V. _____ 

5._____________________________________________________________ 
pag. C.V. _____ 

6._____________________________________________________________ 
pag. C.V. _____ 

 

 



ESPERIENZE LAVORATIVE N. MAX TITOLI 
VALUTABILI 

PUNTEGGIO 
RIS. 

COMMISS. 

Attività di Facilitatore/ referente valutazione in Progetti a finanziamento europeo (almeno 30 
ore) (p. 1 per ciascun titolo) 

6 (max p. 
6) 

    

1.______________________________________________________________ 
pag. C.V. _____ 

2.______________________________________________________________ 
pag. C.V. _____ 

3.______________________________________________________________ 
pag. C.V. _____ 

4.______________________________________________________________ 
pag. C.V. _____ 

5.______________________________________________________________ 
pag. C.V. _____ 

6.______________________________________________________________ 
pag. C.V. _____ 

PUNTEGGIO TOTALE ESPERIENZE LAVORATIVE   

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
N. MAX TITOLI 
VALUTABILI 

PUNTEGGIO 
RIS. 

COMMISS. 

Corsi di formazione e/o aggiornamento specifici rispetto ai contenuti del modulo formativo 
dell’Obiettivo tematico e specifico di cui all’avviso di selezione della durata di almeno 10 ore  

e di essere in possesso della relativa certificazione (p. 1 per ciascun titolo) 

5 
(max p. 5) 

    

1.______________________________________________________________ 

 pag. C.V. _____ 

2.______________________________________________________________ 
pag. C.V. _____ 

3.______________________________________________________________ 
pag. C.V. _____ 

4.______________________________________________________________ 
pag. C.V. _____ 

5.______________________________________________________________ 
pag. C.V. _____ 

Corsi di formazione e/o aggiornamento non specifici rispetto ai contenuti del modulo 
formativo dell’obiettivo tematico e specifico di cui all’avviso di selezione della durata di 

almeno 10 ore e di essere in possesso della relativa certificazione (p. 0,50 per ciascun titolo) 

10 
(max p. 5) 

  

1._____________________________________________________________ 
pag. C.V. _____ 
2._____________________________________________________________ 
pag. C.V. _____ 
3._____________________________________________________________ 
pag. C.V. _____ 
4._____________________________________________________________ 
pag. C.V. _____ 
5..____________________________________________________________ 
pag. C.V. _____ 
6._____________________________________________________________ 
pag. C.V. _____ 
7._____________________________________________________________ 
pag. C.V. _____ 
8._____________________________________________________________ 
pag. C.V. ____ 
9._____________________________________________________________ 
pag. C.V. _____ 

10.____________________________________________________________ 

Pag. C.V. ______ 

PUNTEGGIO TOTALE FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO   

PUNTEGGIO TOTALE   



 
DICHIARA INFINE 

 

 di aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto,  

 che svolgerà l’incarico senza riserva e secondo il calendario predisposto dal gruppo di progetto 
dell’istituto 

 di voler ricevere eventuali comunicazioni relative alla selezione al seguente indirizzo di posta 
elettronica certificata _____________________________________________________________ 

 
 

Il/La sottoscritto/a, come previsto nell’Avviso,  allega alla presente domanda: 

1) Fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità; 

2) Curriculum vitae e professionale in formato Europeo con pagine numerate e titoli, di cui si chiede la 
valutazione, evidenziati; 

3) Scheda progetto esecutivo (All. 2a/b) 

4) Liberatoria per la pubblicazione on line dei materiali didattici prodotti (All. 3) 

 
 

Luogo e data _______________________              Firma autografa o digitale 

______________________ 

 

  

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il sottoscritto 

 dichiara di aver preso visione dell’informativa privacy sul sito web  sezione Privacy-GDPR del 
Liceo Statale E. Ainis di Messina  

 autorizza il Liceo Statale E. Ainis di Messina  al trattamento dei dati personali per i fini istituzionali 
e necessari alla gestione giuridica del rapporto ai sensi del D. l.vo 196/2003 e Regolamento UE 
679/2016 
 

           Firma autografa o digitale 

                            ______________________ 

 


