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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise  

All’Albo Pretorio d’Istituto

Ai siti web degli Istituti della rete  

ITST G. Marconi e IC Colozza  

A tutti gli interessati  

Agli atti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;  

VISTO il D.I. 44/2001, artt. 2, 32, 33 e 40;  

VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche”;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida dell’Autorità di Gestione per 

l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia comunitaria” e relativi allegati; 

VISTO il Decreto del 19 dicembre 2016 con il quale è stato emanato l’Avviso “IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM” 

- Campi estivi di scienze, matematica, informatica e coding, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per le Pari 

Opportunità e rivolto alle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo e secondo grado per la progettazione e 

realizzazione, durante il periodo estivo, di percorsi di approfondimento su matematica, cultura scientifica e tecnologica, 

informatica e coding per le studentesse e gli studenti delle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado; 
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VISTE la Delibera del Collegio dei docenti n. 5 del 16/02/2017 e del Consiglio d'Istituto n. 3 del 17/02/2017 con le quali 

è stato approvato l’inserimento nel PTOF del progetto relativo all’Avviso del Dipartimento per le Pari Opportunità della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri “IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM” Campi estivi di scienze, matematica, 

informatica e coding, emanato il 19 dicembre 2016; 

VISTO l’accordo di rete per la creazione di percorsi formativi di approfondimento relativi alle materie STEM, tra l’ITST 

G. Marconi in qualità di capofila e l’IC COLOZZA in qualità di partner, sottoscritto in data 25/01/2017, prot. 6471 C/12; 

VISTO il progetto didattico denominato Campo Estivo “STEM: Sarà Tutta un’Estate Magica” di cui al prot. 1697 c/14 del 

23/02/2017, con cui l’Istituto ha risposto all’avviso su richiamato; 

VISTO il Decreto di approvazione della graduatoria finale e impegno della spesa del 19 giugno 2017 con il quale 

sono stati approvati i verbali e la graduatoria finale delle proposte progettuali e sono state ammesse a finanziamento le 

proposte progettuali collocate dal n. 1 al n. 209 della graduatoria stessa,   

CONSIDERATO che l’Istituzione scolastica ha presentato un progetto, valutato positivamente dal Dipartimento, che si è 

collocato in posizione utile nella graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento;

VISTO l’Atto di concessione per il finanziamento di iniziative progettuali nell’ambito dell’Avviso “In estate si imparano 

le STEM - campi estivi di scienze, matematica, informatica e coding” tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento per le Pari Opportunità e l’istituzione scolastica, prot 6550 del 19/07/2017, firmata dal Dirigente Scolastico 

dell’ITST “G. Marconi” Adelaide Villa in data 17/07/2017 e dal Capo Dipartimento del Dipartimento per le Pari 

Opportunità dott.ssa Giovanna Boda in data 19/07/2017, 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 01 del 20/07/2017 di formale assunzione a bilancio dei fondi assegnati;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 02 del 20/07/2017 in cui sono stati approvati i criteri di valutazione per la 

selezione dei docenti interni alla rete;  

RILEVATA la necessità di impiegare docenti esperti per svolgere attività formative nell'ambito del progetto didattico 

Campo Estivo “STEM: Sarà Tutta un’Estate Magica”; 

 

EMANA 

il presente avviso pubblico avente per oggetto la formazione, mediante procedura comparativa dei curricula, di un elenco 

di docenti esperti per l’attuazione delle azioni di formazione riferite al progetto didattico Campo Estivo “STEM: Sarà Tutta 

un’Estate Magica”. L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 
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Art. 1 - Finalità della selezione 

Il presente avviso è rivolto alla predisposizione di una graduatoria di docenti esperti ai quali affidare le azioni di formazione 

per l’attuazione progetto didattico Campo Estivo “STEM: Sarà Tutta un’Estate Magica”, da attivare in questo Istituto nel 

periodo dal 28/08/2017 al 09/09/2017, e comunque non oltre il 31/01/2018.  

Le attività di formazione sono articolate in un percorso descritto estesamente nel progetto didattico richiamato in premessa, 

costituito da attività didattiche suddivise in cinque fasi: 

1. La prima fase, di “riscaldamento”, sarà finalizzata a far prendere coscienza al gruppo dell’importanza delle materie STEM 

nella vita odierna e del fatto che anche le donne sono in grado di affrontare in modo egregio tali discipline. 

2. Vi sarà poi una seconda fase nella quale saranno svolte alcune semplici esperienze nei laboratori di Fisica e Chimica. 

3. La terza fase sarà relativa ad attività di robotica, con dispositivi quali LEGO Mindstorms.  

4. La quarta fase si svolgerà completamente in laboratorio di informatica, e coinvolgerà attività di coding mediante l’utilizzo 

del programma Scratch. 

5. La quinta e ultima attività sarà quella di creazione di materiali divulgativi. 

Gli obiettivi disciplinari da perseguire, in coerenza con il PTOF degli istituti della rete, sono riferiti principalmente a 

competenze trasversali e di cittadinanza così declinate:

Imparare a imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo e utilizzando varie fonti e varie 

modalità di informazione e di formazione. 

Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività, utilizzando le conoscenze apprese 

per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo 

strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 

Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso (in particolare tecnico, scientifico) e di complessità diversa, 

trasmessi utilizzando linguaggi diversi, mediante diversi supporti (verbali, informatici e multimediali); 

Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d'animo, emozioni ecc. 

utilizzando linguaggi diversi e diverse conoscenze disciplinari, mediante vari supporti (in particolare informatici e 

multimediali). 

Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui 

capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all'apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive, nel 

riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, proponendo soluzioni 

utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi precedentemente acquisiti. 

Acquisire e interpretare l'informazione: acquisire e interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti e 

attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l'attendibilità e l'utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

Dovrà inoltre essere tenuto in considerazione dai docenti che l’obiettivo finale “materiale” del progetto è quello di ottenere 

almeno 8 o 10 filmati o prodotti analoghi, creati dagli studenti, della durata ciascuno di 2-3 minuti, che saranno poi divulgati
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attraverso diversi canali, quali i siti delle scuole partecipanti, il sito del Comune di Campobasso, partner del progetto, e 

potranno essere esposti in occasione degli eventi organizzati dalle scuole nel prossimo anno scolastico. 

Inoltre si dovrà incentivare l’uso di idonei strumenti digitali di comunicazione quali ad esempio l’applicativo 

CLASSROOM di Google, per ampliare il tempo scuola anche a casa. 

Il calendario ad oggi previsto per le attività è il seguente. Esso potrà subire variazioni.  

lunedì 28 agosto   8.30-12.30 “Riscaldamento” 

martedì 29 agosto  8.30-12.30 Laboratorio di Fisica 

mercoledì 30 agosto  8.30-12.30 Laboratorio di Chimica 

giovedì 31 agosto  8.30-12.30 Robotica Educativa 

venerdì 01 settembre  8.30-12.30 Robotica Educativa 

lunedì 04 settembre  8.30-12.30 Robotica Educativa 

martedì 05 settembre  8.30-12.30 Coding 

mercoledì 06 settembre 8.30-12.30 Coding 

giovedì 07 settembre  8.30-12.30 Coding/Creazione materiali divulgativi 

venerdì 08 settembre  8.30-12.30 Creazione materiali divulgativi 

sabato 09 settembre  dalle 11.30 Presentazione risultati e festeggiamenti finali 
 

Gli esperti assicurano la conduzione delle attività formative nel rispetto del progetto didattico Campo Estivo “STEM: Sarà 

Tutta un’Estate Magica”, contenente le tematiche e le modalità di attuazione. 

L’incarico definirà il numero degli interventi in aula, la sede e gli orari, le scadenze relative alla predisposizione dei materiali 

di supporto alla formazione. Tutte le attività di docenza in presenza si svolgeranno nella sede dell’Istituto Tecnico per il 

Settore Tecnologico “G. Marconi” di Campobasso individuato quale sede per il corso. Nello specifico, l’attività di docenza 

si intende comprensiva di:  

● attività di formazione in aula;  

● supporto agli studenti e alle studentesse nella realizzazione di materiali divulgativi;  

● coordinamento con il referente del progetto, che supporterà tutte le attività di formazione;  

● messa in atto di strategie innovative di insegnamento, adeguate agli obiettivi programmati;  

● presentazione di una relazione finale sullo svolgimento delle attività;  

● compilazione di eventuali questionari proposti dal DPO.  
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Art. 2 - Requisiti generali di ammissione  
  

Sono ammessi alla selezione come docenti esperti, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in possesso dei 

sotto elencati requisiti essenziali: 

- docenti a tempo indeterminato interni alla rete dei due istituti ITST G. Marconi e IC Colozza;  

- comprovate conoscenze informatiche;  

- abilità relazionali e gestione d’aula, con particolare considerazione per l’età dei discenti;  

- conoscenze relative al piano di formazione proposto.  

In relazione alle tematiche di cui all’allegato progetto didattico, contenente le tematiche e i contenuti dei moduli formativi,

possono presentare domanda, utilizzando il modello allegato al presente bando con la dicitura ALL.1, gli aspiranti facenti 

parte delle sotto elencate categorie:  

  

Posizioni per docenti dell’ITST G. Marconi 
Categorie di personale 

che possono 

presentare domanda  

Posizione A – previste 20 ore di attività - 

Fase 1- “Riscaldamento”  

La prima fase, di “riscaldamento”, sarà finalizzata a far prendere coscienza al gruppo

dell’importanza delle materie STEM nella vita odierna e del fatto che anche le donne sono in

grado di affrontare in modo egregio tali discipline. 

Fase 3 - Coding  

3. La terza fase si svolgerà completamente in laboratorio di informatica, e coinvolgerà attività

di coding mediante l’utilizzo del programma Scratch. 

Fase 5- Creazione materiali divulgativi 

La quinta e ultima attività sarà quella di creazione di materiali divulgativi. 

Docenti di Informatica -

classe di concorso A41 

(ex A042)-  

Posizione B1 – previste 4 ore di attività - 

Fase 2A- Laboratorio di Chimica 

Vi sarà poi una seconda fase nella quale saranno svolte alcune semplici esperienze nei laboratori

di Fisica e Chimica. 

Docenti di Chimica, -

classe di concorso A34 

(ex A013)- 
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Posizione B2 – previste 4 ore di attività - 

Fase 2B- Laboratorio di Fisica 

Vi sarà poi una seconda fase nella quale saranno svolte alcune semplici esperienze nei laboratori

di Fisica e Chimica. 

Docenti di Fisica, -

classe di concorso A20 

(ex A038)- 

Posizione C – previste 12 ore di attività - 

Fase 4- Robotica Educativa 

La quarta fase sarà relativa ad attività di robotica, con dispositivi quali LEGO Mindstorms.

Docenti di Elettronica, -

classe di concorso A40 

(ex A034)- 

  

Posizioni per docenti dell’IC Colozza 

Categorie di personale 

che possono 

presentare domanda  

Posizione D – previste 40 ore di attività suddivise in 10 giornate da 4 ore ciascuna.  

Ogni docente può concorrere per più giornate, da indicare nella domanda di 

partecipazione. 

I docenti dell’IC Colozza supporteranno gli esperti dell’ITST G. Marconi nella conduzione

delle attività, nella gestione del gruppo classe e supporteranno gli allievi nel lavoro di aula e di

produzione del materiale, con particolare riguardo all’uso degli applicativi per ampliare il

tempo scuola (Google Classroom o simile) 

Docenti della scuola 

primaria o secondaria di 

primo grado  

 

Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita domanda, come da all. 1, nella quale dichiarano di: 

- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 2 del presente avviso.  

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella documentazione hanno valore di autocertificazione. 

Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si 

rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive 

modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla

partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle 

dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 

c.c. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della domanda di 

partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla 

procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria. 
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Art. 3 – Compenso  
  

Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla scuola capofila della rete, il costo orario di formazione è quello stabilito 

dalle tabelle annesse al Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Scuola, pari a € 35,00 (lordo dipendente), 

omnicomprensivo di tutti gli oneri a carico dell’Amministrazione. Tale importo sarà corrisposto per le ore effettivamente 

prestate, documentate mediante apposita documentazione, al di fuori del normale orario di servizio.  

 

Art. 4 – Modalità di valutazione della candidatura 
  

La valutazione delle candidature sarà effettuata da una commissione appositamente costituita composta dal Dirigente 

Scolastico dell’ITST Marconi di Campobasso o suo delegato, con funzioni di Presidente, dal Dirigente Scolastico dell’IC 

Colozza di Campobasso o suo delegato, dai Direttori SGA dei due istituti o loro delegati e da un docente; detta commissione 

attribuirà un punteggio globale massimo di 100 punti, sommando il punteggio attribuito ai titoli culturali, professionali e di 

servizio dichiarati dai candidati. In caso di parità di punteggio si darà priorità al candidato più giovane. 

La Commissione valuterà i titoli pertinenti alle posizioni richieste tenendo unicamente conto di quanto autodichiarato nel 

modello di candidatura (All. 1) e si riserva richiedere ulteriori dichiarazioni in caso di dubbi sulle certificazioni rese.  

La Commissione di valutazione procederà a valutare esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi 

già effettuati alla data di scadenza del presente Avviso.  

Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e di servizio, in relazione all’Area tematica di riferimento, sono 

attribuiti i punteggi secondo i seguenti criteri:   

  

TABELLA DI VALUTAZIONE – tutte le posizioni 

Titoli culturali (max: 30 punti)  
 Punteggio  

Certificazioni/Attestati settoriali riconosciuti, coerenti con le attività formative settoriali 

specifiche. 
Pt. 1/attestazione, fino a 

un massimo di 10 pt. 

Partecipazione a corsi di formazione per Animatori Digitali.  Pt. 5  

Partecipazione ad altri corsi di formazione attinenti la funzione richiesta e/o il PNSD. 
Pt. 2/corso, fino a un 

massimo di 10 pt.

Master attinenti le nuove tecnologie di supporto alla didattica  Pt. 5 
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TABELLA DI VALUTAZIONE - posizioni A, B1, B2, C. 

Titoli professionali e servizio (max: 70 punti)  
Punteggio 

Incarichi di docenza negli ambiti tematici inerenti all’area per cui si propone candidatura, 

in istituti di istruzione secondaria o superiore, in attività extrascolastiche (progetti 

extracurricolari)

Pt. 3/incarico, fino a un 

massimo di 15 pt 

Esperienze documentate di partecipazione a progetti regionali, nazionali e/o internazionali 

in qualità di progettisti, coordinatori e/o referenti, sulle tematiche inerenti all’area per cui 

si propone candidatura 

Pt. 3/esp., fino a un 

massimo di 15 pt.

Anzianità di servizio svolto nel profilo/ruolo di attuale appartenenza   
Pt. 1/anno, fino a un 

massimo di 10 pt.

Attività di servizio con funzioni di Funzione Strumentale, Staff Dirigenziale, Animatore 

Digitale (punteggio valutato per attività e per ogni anno scolastico), negli ultimi 10 anni. 
Pt. 2/esperienza fino a 

un massimo di 20 pt. 

Esperienze documentate di Partecipazione ad attività inerenti con la promozione delle 

STEM tra la popolazione femminile 
Pt. 2/esperienza fino a 

un massimo di 10 pt. 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE - posizione D. 

Titoli professionali e servizio (max: 70 punti)  
Punteggio 

Realizzazione di progetti attivati nell’IC Colozza e documentati agli atti della scuola 

inerenti le discipline STEM
Pt. 4/progetto, fino a un 

massimo di 20 pt.

Esperienze documentate di partecipazione a progetti regionali, nazionali e/o internazionali 

in qualità di progettisti, coordinatori e/o referenti, sulle tematiche inerenti all’area per cui 

si propone la candidatura e/o in ambito PON 

Pt. 2/esp, fino a un 

massimo di 10 pt.

Anzianità di servizio svolto nel profilo/ruolo di attuale appartenenza   
Pt. 1/anno, fino a un 

massimo di 10 pt.

Collaborazioni con le università  
Pt. 2/collab., fino a un 

massimo di 10 pt.

Pubblicazione di articoli su riveste di settore sulle tematiche inerenti all’area per cui si 

propone la candidatura e/o in ambito PON 
Pt. 2/esp, fino a un 

massimo di 10 pt.

Attività annuale come Animatore Digitale o Team dell’Innovazione 
Pt. 5/anno fino a un 

massimo di 10 pt.
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Art. 5 - Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie  
  

Potrà essere presentata candidatura per le posizioni indicate nella tabella di cui all’art. 2 del presente avviso.   

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti essenziali di 

ammissione indicati all’art. 2, secondo il modello di candidatura (All. 1).  

Alla domanda, debitamente sottoscritta (eventualmente in formato digitale secondo la normativa vigente con la dicitura 

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39/93”), dovranno essere acclusi, 

pena esclusione, copia di un documento di identità valido e la dichiarazione di cui all’allegato 2.  

La domanda di partecipazione, “allegato 1”, corredata della documentazione suindicata, dovrà pervenire a questa Istituzione 

Scolastica, entro le ore 12,00 del giorno 31/07/2017.

Tale termine deve considerarsi perentorio pena la irricevibilità dell’istanza.  

Le istanze di dovranno contenere il seguente oggetto: “SELEZIONE DOCENTI_CORSO STEM” e dovranno essere inviate 

a questo Istituto con le seguenti modalità:  

● in busta chiusa all’indirizzo: Istituto Tecnico per il Settore Tecnologico “G. Marconi” piazza S. Francesco n. 

34 – Campobasso, è ammessa la consegna diretta in busta chiusa all’Ufficio Protocollo;  

● oppure via PEC da PEC, in formato digitale, all’ indirizzo di posta certificata: cbtf01000d@pec.istruzione.it.  

● oppure, per le sole posizioni A, B1, B2 e C, via mail da indirizzo istituzionale nome.cognome@iti-

marconi.gov.it all’indirizzo cbtf01000d@istruzione.it  

● oppure, per la sola posizione D, via mail da indirizzo istituzionale nome.cognome@istruzione.it all’indirizzo

cbtf01000d@istruzione.it.  

L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione del recapito da 

parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o 

per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.   

La Commissione di valutazione si riunirà alle ore 14,00 del giorno 31/07/2017 presso l’Ufficio di Presidenza Istituto 

Tecnico per il Settore Tecnologico “G. Marconi” piazza S. Francesco n. 34 – Campobasso.   

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata il giorno 01/08/2017 sui siti internet degli istituti della rete: www.iti-

marconi.gov.it e www.iccolozzacb.it. 

Le condizioni di svolgimento dei corsi verranno stabilite in apposita riunione preliminare da svolgersi prima dell’avvio 

delle azioni formative e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli interessati.  

Visti i tempi estremamente ridotti per l’espletamento delle pratiche preliminari all’avvio dei corsi, in caso di esaurimento o 

indisponibilità delle graduatorie, si procederà ad assegnazione diretta delle attività di docenza da parte del Dirigente 

Scolastico a docenti interni alle istituzioni scolastiche della rete, ritenuti idonei a suo insindacabile giudizio.  
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Art. 6 - Validità temporale della selezione.  
  

Le graduatorie predisposte tramite il presente avviso potranno essere utilizzate anche per iniziative formative che 

riguarderanno le medesime finalità fino al 31 agosto 2018. 

 

 

Art. 7 - Responsabile del procedimento. 
  

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del procedimento di cui al 

presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, dott.ssa Adelaide Villa.  

  

 

Art. 8 – Trattamento dei dati personali  
  

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento 

finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per 

le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.  

  

 

Art. 9 – Pubblicità  
  

Il presente bando è pubblicato sul sito internet delle istituzioni scolastiche appartenenti alla rete: www.iti-marconi.gov.it 

e www.iccolozzacb.it  

 

                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Dott.ssa Adelaide VILLA)
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ALL. 1  

 

DOMANDA 

  

di partecipazione alla selezione avente per oggetto la formazione, mediante procedura comparativa 

dei curricula, di un elenco di docenti esperti per l’attuazione delle azioni di formazione riferite al progetto 

didattico Campo Estivo “STEM: Sarà Tutta un’Estate Magica” 

  

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

 nato/a a ________________________ il ________ residente a __________________________  

in via/piazza ____________________________________________________ n. ____________,  

C.F. _________________________ tel. ______________ e-mail 

___________________________________  

Docente di ______________________, classe di concorso _________ di ruolo dal _________________, 

con ____ anni di servizio svolto nel ruolo di attuale appartenenza

  

CHIEDE

  

l'ammissione alla selezione in qualità di docente esperto per incontri formativi in presenza dedicati, come 

previsto dal  percorso formativo dell’avviso di selezione, per le sotto indicate Posizioni:   

� Posizione A  

� Posizione B1 

� Posizione B2 

� Posizione C 

� Posizione D per i giorni:  � 28ago -    � 29ago -    � 30ago -    � 31ago -    � 01sett - 

� 04sett -    � 05sett -    � 06sett -     � 07sett -    � 08sett - 

 

A tal fine, valendosi 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 personale responsabilità di  

● essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 2 del presente avviso.  

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

  

DICHIARA  
  

inoltre, di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali, professionali e di servizio previsti dall’art. 

4 dell’Avviso (compilare solo le parti che interessano la posizione richiesta):  
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Titoli culturali – tutte le posizioni 

 

Certificazioni/Attestati settoriali riconosciuti, coerenti con le attività formative settoriali specifiche 

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

6)  

7)  

8)  

9)  

10)  

 

 

Partecipazione a corsi di formazione per Animatori Digitali.  

1)  

  

  

Partecipazione ad altri corsi di formazione attinenti la funzione richiesta e/o il PNSD. 

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

  

  

Master attinenti le nuove tecnologie di supporto alla didattica     

1)  

  

 

  

istsc_cbtf01000d REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0006628 - C/14 - del: 24/07/2017 - 13:08:34 



Pag. 13 di 18 

 

Titoli professionali e servizio - posizioni A, B1, B2, C.  

 

Incarichi di docenza negli ambiti tematici inerenti all’area per cui si propone candidatura, in istituti di 

istruzione secondaria o superiore, in attività extrascolastiche (progetti extracurricolari)

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

  

  

Esperienze documentate di partecipazione a progetti regionali, nazionali e/o internazionali in qualità 

di progettisti, coordinatori e/o referenti, sulle tematiche inerenti all’area per cui si propone candidatura    

1)

2)  

3)

4)  

5)  

 

Anzianità di servizio svolto nel profilo/ruolo di attuale appartenenza   

n. anni:  

  

  

Attività di servizio con funzioni di Funzione Strumentale, Staff Dirigenziale, Animatore Digitale 

(punteggio valutato per attività e per ogni anno scolastico), negli ultimi 10 anni.  

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

6)  

7)  

8)  

9)  

10)  
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Esperienze documentate di Partecipazione ad attività inerenti con la promozione delle STEM tra la 

popolazione femminile  

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

 

 

  

istsc_cbtf01000d REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0006628 - C/14 - del: 24/07/2017 - 13:08:34 



Pag. 15 di 18 

 

Titoli professionali e servizio  - posizione D.  

 

 

Realizzazione di progetti attivati nell’IC Colozza e documentati agli atti della scuola inerenti le 

discipline STEM 

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

 

 

 

 

Esperienze documentate di partecipazione a progetti regionali, nazionali e/o internazionali in qualità di 

progettisti, coordinatori e/o referenti, sulle tematiche inerenti all’area per cui si propone la candidatura 

e/o in ambito PON 

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

 

 

 

 

Anzianità di servizio svolto nel profilo/ruolo di attuale appartenenza   

n. anni:  

 

 

 

 

Collaborazioni con le università 

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  
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Pubblicazione di articoli su riveste di settore sulle tematiche inerenti all’area per cui si propone la candidatura 

e/o in ambito PON 

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

 

 

 

Attività annuale come Animatore Digitale o Team dell’Innovazione 

1)  

2)  
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Come previsto dall’Avviso, allega la dichiarazione come da Allegato 2. 

  

Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:  

□ residenza  

□ altra dimora: ______________________________________________________________________  

  

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’Istituto Tecnico per il Settore Tecnologico “G. Marconi” di Campobasso 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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ALL.2  
  

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
  

  

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________  

nato/a a _________________________ il _____________ C.F. __________________________  

  

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’Istituto Tecnico per il Settore Tecnologico “G. Marconi” di Campobasso 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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