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Al Dirigente  

Dell’IIS “F. Severi” - Gioia Tauro 

Polo Formativo Future Labs  

 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO 

FORMATORE – FUTURE LABS II ANNUALITA’ - Azione #25 PNSD, progetto  

“SFIDA 4.0 .EmpaticaMente Digitale” 

 

Avviso pubblico di selezione PROT. N.   2862        del      10/03/2021 

 

NOME E COGNOME DEL CANDIDATO_______________________________  

 

Il/La sottoscritto/a ______________________ nato/a a _____________________ il ____________, 

CF____________________; residente nel comune di __________________________ indirizzo: 

_______________________CAP_______, recapito 

telefonico________________________________; indirizzo e-mail________________________;  

 

Dipendente Pubblica Amministrazione (specificare) 

_____________________________________________________________ 

Sede di servizio _______________________________________________Qualifica 

______________________________________________________________  

 

CHIEDE 

L’ammissione alla selezione in qualità di ESPERTO FORMATORE per i moduli di seguito indicati 

 

AREA MODULO 

Spuntare il 

modulo scelto per 

la candidatura  

Aree DigiCompEdu: 1 e 3   
 

SFIDA Educativa 4.0: 
EmpaticaMente digitale 

 

Aree DigiCompEdu: 1  

 
Certificazione, documentazione in 
BLOCKCHAIN e dematerializzazione   

 

Aree DigiCompEdu: 2 e 6  
 

Pensiero computazionale e coding  

Aree DigiCompEdu: 2 e 6   
 

Virtual&Augmented Reality 
@School 

 

Aree DigiCompEdu: 2 e 6   
 

Piattaforme didattiche e webapp 
(due) 
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Aree DigiCompEdu: 3 e 6  

 
 
Primi passi nella metodologia 
“Gamification”(due) 

 

 

Aree DigiCompEdu: 2 e 5  

 

Metodologia STEAM: produrre e 
utilizzare contenuti multimediali, 
musicali e visivi 

 

Aree DigiCompEdu: 3 e 4. Progettare la didattica e valutare 
gli apprendimenti in era COVID 

 

Aree DigiCompEdu: 3 e 6  

 
 

Gestione degli spazi e degli 
ambienti di apprendimento nei 
periodi di emergenza sanitaria 

 

Aree DigiCompEdu: 2, 5 e 6  

 

“Makers” con la piattaforma 
Arduino(due) 
 

 

Aree DigiCompEdu: 3 e 6  

 

Sviluppo di Learning Objects  

Area DigiCompEdu: 3   Metodologie didattiche innovative: 
Apprendimento Differenziato, 
Didattica per Scenari e Project 
Based Learning 

 

Aree DigiCompEdu: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Competenze Digitali e 
DigiComEdu: sperimentazione 
Europea in Italia e successivi 
sviluppi 

 

Aree DigiCompEdu: 3, 5  

 

 

Robotica educativa: come 
implementarla in didattica a 
distanza 

 

Aree DigiCompEdu: 3 e 6  

 

Strumenti avanzati per la 
metodologia “Gamification”  
 

 

Aree DigiCompEdu: 2 e 6  

 

Inter@ctive E-book  

Aree DigiCompEdu: 2 e 6 Social Media: una risorsa per la 
DDI 

 

Aree DigiCompEdu: 3 e 4  

 

Metodologie didattiche innovative: 
le potenzialità della Flipped 
Classroom 

 

Area DigiCompEdu: 1 Internet of Things o Internet of 
EVERYthings? 
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Avvalendosi delle disposizioni di cui all'art 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle 

sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dal Codice Penale e dalle 

Leggi speciali in materia: 

DICHIARA 

 

Sotto la propria responsabilità di : 

1. di essere cittadino/a ________________ (italiano o di uno degli stati membri dell’UE); 

1. di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica al servizio continuativo e incondizionato per 

lo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a concorso; 

2. di essere in possesso del seguente titolo di studio 

________________________________________, conseguito con il punteggio di _______ 

presso _____________________________ nell’anno ______________ (in caso di titolo 

conseguito presso Istituto scolastico straniero indicare gli estremi del provvedimento di 

equipollenza o equiparazione) ________________________ 

_________________________________; 

3. di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di 

_________________, ovvero di non essere iscritto o cancellato dalle medesime liste per i 

seguenti motivi:____________________;  

4. (solo per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea) di godere dei diritti civili e 

politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza o in caso contrario indicarne i 

motivi ______________________; 

5. di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere stato 

dichiarato decaduto/a per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi 

o viziati da invalidità insanabile, ovvero non essere stato licenziato per le medesime 

motivazioni; 

6. di non avere subito condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti per reati 

che comportano l’interdizione dai pubblici uffici ovvero in caso contrario specificare la 

natura delle condanne riportate ovvero dei procedimenti in corso___________________;  

7. dichiara inoltre di essere in possesso del requisito specifico di ammissione richiesto dal 

bando per l’ammissione alla selezione, pena l’esclusione dalla medesima: 

8. di accettare espressamente ed incondizionatamente tutte le norme contenute nel bando di 

selezione; 

9. Che quanto indicato nel curriculum vitae et studiorum in formato europeo corrisponde al 

vero 

10. l’indirizzo di posta elettronica da utilizzare per tutte le comunicazioni relative al presente 

avviso di selezione è il seguente:__________________________ 

 

DICHIARA, inoltre, 

 

1. Di produrre un Abstract riconducibile al modulo per il quale si presenta la candidatura 

secondo il format allegato al presente avviso (All. A). Il sottoscritto garantisce la paternità 

dell’abstract, nonché la originalità e titolarità di ogni diritto afferente all’elaborato (anche 

nel caso in cui si riferisca ad una esperienza che abbia coinvolto altre persone).  

2. Di essere in possesso dei titoli di studio di cui all’All. B 
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3. Di essere in possesso dei titoli professionali di cui all’All. C 

 

Allega alla presente domanda: 

 1 copia di dettagliato curriculum vitae et studio rum in formato europeo, datato e firmato in 

originale, a pena di esclusione 

 Copia di un documento di identità valido 

 Un abstract per ciascun modulo per cui ha richiesto la candidatura All. A 

 Griglia dei titoli di studio di cui all’All. B.  

 Griglia dei titoli professionali di cui all’All. C; 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati contenuti nella 

domanda, finalizzato unicamente alla gestione della procedura di valutazione comparativa. 

 

Data ....................        Firma  

 

 ______________________ 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il/la sottoscritto/a___________________-con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 

196/2003 (di seguito indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni, 

 

AUTORIZZA 

 

l’IIS “F. Severi” di Gioia Tauro al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, 

dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, 

titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in 

qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice 

Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma 

dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne 

l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione 

al trattamento degli stessi). 

 
Luogo e data______________________    Firma_________________ 
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FORMAT PER LA PRESENTAZIONE DELL’ABSTRACT (All. A) 

SELEZIONE PUBBLICA DI ESPERTO FORMATORE - Azione #25 PNSD, progetto  “SFIDA 4.0 

EmpaticaMente Digitale” 

Avviso pubblico di selezione PROT. N.2862   del 10/03/2021 

Titolo Modulo  

Autore  

Descrizione del modulo (max 1000 battute)  

Obiettivi del corso  

Programma del corso  

Programmazione e articolazione delle ore in 

modalità sincrona o in presenza 

 

Programmazione e articolazione delle ore in 

modalità asincrona  

 

Mappatura delle competenze  

 

Data ....................         Firma 

          …………………… 
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GRIGLIA PER LA PRESENTAZIONE TITOLI DI STUDIO (All. B) 

 

SELEZIONE DI ESPERTO FORMATORE - Azione #25 PNSD, progetto  “SFIDA 4.0  

EmpaticaMente Digitale” 

Avviso pubblico di selezione PROT.  n 2862 del 10/03/2021 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________ nato/a a _____________________ il ____________, avendo 

preso integrale conoscenza di tutte le norme e condizioni stabilite dal bando di selezione, sotto la propria 

responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 

punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,  

 

DICHIARA 

di possedere i seguenti titoli (secondo i criteri di cui all’art. 4 tabella B) 

  

Nota bene 

Verranno valutati solo i titoli di studio di cui siano dichiarati data e luogo di conseguimento. In caso di 

informazioni generiche e indefinite non sarà attribuito alcun punteggio. 
Al fine di valutare l'esperienza del candidato saranno presi in considerazione solo i titoli inerenti l’oggetto 

del bando.  

 

 Indicazioni  

 

N.B. I titoli che verranno indicati dovranno essere 

messi in grassetto sul curriculum vitae 
Dottorato di ricerca coerente con l’area 

tematica del modulo di candidatura  
 

Sarà valutato solo un titolo 

  

 

1.1_______________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 
 

Diploma di specializzazione, corso di 

perfezionamento, master di I e/o II livello di 

durata biennale coerente con l’area tematica 

del modulo di candidatura  
 

Saranno valutati fino ad un massimo di 2 

titoli 

2.1_______________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

2.2_______________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 
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_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 
Master universitari di I e/o II livello, corso 

di perfezionamento di durata annuale 

coerente con l’area tematica del modulo di 

candidatura  
 

Saranno valutati fino ad un massimo di 5 

titoli 

3.1_______________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

3.2_______________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

3.3_______________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

3.4_______________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

3.5______________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

1) Pubblicazioni con codice ISBN coerenti 
con l’Area Tematica del modulo di 
candidatura  

 
Saranno valutati fino ad un massimo di 5 

pubblicazioni 

4.1_______________________________________ 

_________________________________________ 

4.2_______________________________________ 

_________________________________________ 

4.3_______________________________________ 

_________________________________________ 

4.4_______________________________________ 

_________________________________________ 

4.5______________________________________ 

_________________________________________ 

 

 

 

Data ....................        Firma  

   

          ______________________ 
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GRIGLIA TITOLI PROFESSIONALI (all. C) 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO FORMATORE - 

Azione #25 PNSD, progetto  “SFIDA Future Lab: EmpaticaMente Digitale” 

 

Avviso pubblico di selezione PROT. N.    2862    del 10/03/2021 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________ nato/a a _____________________ il ____________, avendo 

preso integrale conoscenza di tutte le norme e condizioni stabilite dal bando di selezione, sotto la propria 

responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 

punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, 

 DICHIARA 

di possedere i seguenti titoli professionali (secondo i criteri di cui all’art. 4 tabella C)  

Nota bene 

Verranno valutate solo le esperienze di cui siano dichiarati gli estremi dei contratti o della nomina, l’ente 

committente, l’oggetto e la durata (date di inizio e di fine), e comunque tutti i dati e le informazioni 

necessari e sufficienti per permettere di effettuare in modo agevole ed immediato la valutazione. In 

caso di informazioni generiche e indefinite non sarà attribuito alcun punteggio. 

Al fine di valutare l'esperienza del candidato saranno presi in considerazione solo gli incarichi inerenti 

l’oggetto del bando.  

 Indicazioni  

 

N.B. I titoli che verranno indicati dovranno essere 

messi in grassetto sul curriculum vitae  

1. Esperienze maturate come formatore in 

percorsi relativi al modulo per cui si 

concorre  

 

Saranno valutate fino ad un massimo di n. 5 

esperienze 

 

1.1_______________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

1.2_______________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

1.3_______________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

1.4_______________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 
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_________________________________________ 

1.5_______________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

2. Esperienze maturate come formatore 

nell’area tematica a cui si riferisce il 

modulo formativo per cui si concorre, se 

non già indicate al punto c1. 

 

Saranno valutati fino ad un massimo di 5 

incarichi 

 

2.1_______________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

2.2_______________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

2.3_______________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

2.4_______________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

2.5_______________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

3. Esperienze maturata come formatore in 
una delle aree tematiche del presente 
Avviso, se non già indicate al punto c1 e 
c2 

 

Saranno valutati fino ad un massimo di 15 

esperienze 

3.1_______________________________________ 

_________________________________________ 

3.2_______________________________________ 

_________________________________________ 

3.3_______________________________________ 

__________________________________________ 

3.4_______________________________________ 

_________________________________________ 

3.5_______________________________________ 

_________________________________________ 

3.6_______________________________________ 



11 

 

_________________________________________ 

3.7______________________________________  

_________________________________________ 

3.8_______________________________________ 

_________________________________________ 

3.9_______________________________________ 

_________________________________________ 

3.10______________________________________ 

_________________________________________ 

3.11______________________________________ 

_________________________________________ 

3.12______________________________________ 

_________________________________________ 

3.13______________________________________ 

_________________________________________ 

3.14______________________________________ 

_________________________________________ 

3.15______________________________________ 

_________________________________________ 

 

 

 

Data ....................         Firma  

   

          …………………………. 

 

 
 


