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ALLEGATO 2 

 

   

Avviso di Selezione Prot.n. 4153 / C 1                                         Al Dirigente 

                                                                                            del Liceo Scientifico e Linguistico 

Statale G. Marconi 

Via dei Narcisi, 5  

20147 Milano 

 

Oggetto Domanda di partecipazione -  BANDO INTERNO per formatori PIANO FORMAZIONE 

DOCENTI  2017-2018 

 

Il/la sottoscritto/a:  

 

Nato/a a:  

Il:   

Residente a  

Via/Piazza  

Domicilio (se diverso da residenza)  

Codice fiscale   

Recapito telefonico fisso   

Recapito telefonico cellulare  

E mail   

Scuola di servizio  

Indirizzo e tel. scuola di servizio   

Ambito scuola di servizio   

 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per titoli di formatori nei corsi attivati nell’ambito  del BANDO 

INTERNO PIANO FORMAZIONE DOCENTI 2017-2018 

 

□  Corso di formazione INFORMATION LITERACY  ( modulo 1) 

□  Corso di formazione APP PER L’INCLUSIONE  ( modulo 2) 

□  Corso di formazione PRODUZIONE DI VIDEO  ( modulo 3) 

□  Corso di formazione GEOGEBRA ( modulo 4) 

 
  

A tal fine il sottoscritto in conformità alle disposizioni degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000, e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R.  per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,  dichiara:  

1. di essere cittadino/a italiano/a;  

2. di essere cittadino di uno degli stati dell’UE (specificare) 

____________________________  

3. di essere docente in servizio presso la seguente Istituzione 
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Scolastica____________________________________________________ 

Ambito n. ____ 

4. di godere dei diritti civili e politici;  

5. di non avere riportato condanne penali;  

6. 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; 

7. di non essere sottoposto a procedimenti penali pendenti; 

8. di prestare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lvo 

196/2003; 

9. che il Dirigente della scuola sede di servizio rilascerà autorizzazione 

all’assunzione dell’incarico,  se conferito; 

10. di possedere i seguenti Titoli:  

 

A1 

 

 

 

 

 

Laurea vecchio ordinamento in ______________: 

 

Conseguita presso ___________________________________________________________ 

 

In data________________ con votazione ______________________ 

 

A2 

 

 

 

 

Laurea specialistica (3+2) in ______________: 

 

Conseguita presso ___________________________________________________________ 

 

In data________________ con votazione ______________________ 

 

A3 

 

 

 

 

Laurea triennale in ______________: 

 

Conseguita presso ___________________________________________________________ 

 

In data________________ con votazione ______________________ 

 

A4 

 

 

 

 

Attestato di formazione tecnica specifica ______________: 

 

Conseguito presso ___________________________________________________________ 

 

In data________________ con votazione ______________________ 

 

 

A5 

 

 

 

Altri titoli di studio quali: dottorati di ricerca, corsi di perfezionamento/ specializzazione, 

master universitari di I e/o II livello attinenti l’area tematica di riferimento  

Descrizione: 
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B1 

 

 

 

 

Esperienze di docenza e di coordinamento didattico attinente l’area tematica di riferimento 

nella scuola dell’infanzia primaria 
 

Descrizione  

 

B2 

 

 

 

 

 

Esperienze di docenza e di coordinamento didattico attinente l’area tematica di riferimento 

nella scuola secondaria o all’università 

Descrizione 

 

C1 

 

 

 

 

Pubblicazioni o interventi a Convegni attinenti l’area tematica di riferimento 
 

Descrizione  

 

Il sottoscritto si impegna:  

1. A svolgere fin dall’assegnazione dell’incarico, i compiti e le funzioni previste 

dall’Avviso di selezione; 

2.  Ad accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni previste dall’Avviso di 

selezione.  

 

Allega:  

 

1. una copia del CV, datato e firmato in originale, redatto secondo il formato europeo;  

2. copia del documento di identità in corso di validità. 

 

Il sottoscritto dichiara di aver diritto ai seguenti punteggi sulla base delle dichiarazioni 

autocertificate ai sensi   DPR 445/2000. 

i punteggi saranno attribuiti come sotto descritto, fino ad un massimo di 75/75 punti secondo la 

tabella sotto riportata. 

 

TITOLI DI STUDIO Punti calcolati 

dall’aspirante 

Per un massimo 

di punti 20 

Punti calcolati dalla 

Commissione 

A1  

Laurea vecchio ordinamento - 

massimo 10 punti 
a. fino a votazione 105 - punti 7 

b. da 106 a 110 - punti 8-9 

c. 110 con lode - punti 10 

 10  

A2 

Laurea specialistica (3+2 anni) - 

massimo 10 punti 
a. fino a votazione 105 - punti 7 

 10  
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b. da 106 a 110 - punti 8-9 

c. 110 con lode - punti 10 

A3 

Laurea triennale (3 anni) - massimo 

punti 5 (non cumulabile con i punti 1 

e 2) 
a. fino a votazione 105 - punti 3 

b. da 106 a 110 - punti 4 

c. 110 con lode - punti 5 

 5  

A4 

Attestato di formazione tecnica 

specifica 

punti 5  

 5  

A5 

Altri titoli di studio quali: dottorati di 

ricerca, corsi di perfezionamento/ 

specializzazione, master universitari 

di I e/o II livello attinenti l’area 

tematica di riferimento  

5 punti per ogni corso 

 10  

TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

 

 20  

 

 

TITOLI PROFESSIONALI Punti calcolati 

dall’aspirante 

Per un massimo 

di punti 45 

Punti calcolati dalla 

Commissione 

B1 

Esperienze di docenza e di 

coordinamento didattico attinente 

l’area tematica di riferimento nella 

scuola dell’infanzia primaria 

 

5 punti per ogni esperienza ( si terrà 

conto del punteggio solo in presenza 

di valutazione positiva dell’ente 

committente della formazione) 
 

   

B2 Esperienze di docenza e di 

coordinamento didattico attinente 

l’area tematica di riferimento nella 

scuola secondaria o all’università 

 

10 punti per ogni esperienza ( si terrà 

conto del punteggio solo in presenza 

di valutazione positiva dell’ente 

committente della formazione) 

 

   

TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

 

 45  
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PUBBLICAZIONI ED INTERVENTI 

A CONVEGNI 

Punti calcolati 

dall’aspirante 

Per un massimo 

di punti 10 

Punti calcolati dalla 

Commissione 

C1 

Pubblicazioni o interventi a Convegni 

attinenti l’area tematica di riferimento 

 

2 punti per ogni pubblicazione o 

intervento 

( si terrà conto della tipologia della 

pubblicazione) 

   

TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

 

 10  

 

 

TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

A+B+ C 

 

 75  

 

Milano  il __________________ 

FIRMA 

 


