
 
 

l ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE FLORIDIA "E. DEAMICIS" 

Scuole dell'Infanzia e Primarie - Secondarie di 1°Grado ad "indirizzo Musicale 

Via De Amicis n. 1- SRIC82100E- 96014 FLORIDIA(SR) Cod. Fisc.93039420893 

Tel.0931/941753-E.Mail:sric82100e@istruzione.it-sitoweb:istitutodeamicisfloridia.it 

Allegato                                 Al Dirigente Scolastico del 1° I.C. “E. De Amicis” di   Floridia 

Domanda di partecipazione alla selezione personale interno per la figura di formatire/tutor 

d’aula per l’attuazione del corso interno di formazione docenti “DIDATTICA DIGITALE 

INNOVATIVA” a.s. 2017/2018 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………… 

Nato/a a …………………………………….……… prov………………il……………………… 

e residente a …………………………………………………….                         PROV   ……  

via………………………………........................N..........Tel/cell……………………………….. 

e-mail……………………………………...……………………………………………………….. 

codice fiscale…………………………………………………………………………………….. 

CHIEDE 
 

di essere ammesso alle procedure di selezione in qualità di:  

 FORMATORE INTERNO                                                                                       TUTOR D’AULA  

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del 

citato D.P.R. n. 445- 00, dichiara:  

 di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di 

procedimenti penali ovvero  

 di non essere stato destituito da pubblico impiego;  

 di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 

 essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;  

 di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. 

Si allegano alla domanda:  

-tabella di valutazione dei titoli per selezione di formatore  tutor  

-curriculum vitae personale in formato europeo. 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del 

D.L.vo n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla 

presente procedura 

 
data                                                                       FIRMA ____________________________________ 



 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE FORMATORE E TUTOR 
 

Titoli ed Esperienze 

lavorative 
Valutazione 

Punti attribuitisi 

dal candidato 

Assegnati dalla 

commissione 

Membro del team 

dell’Innovazione Digitale* 
Punti 10/100 

  

Pregresse esperienze, in 

qualità di formatore, in corsi di 

formazione per docenti sulle 

TIC 

Punti 5 per ogni 

esperienza 

Max. 20/100 

  

Pregresse esperienze, in 

qualità tutor, in corsi di 

aggiornamento per docenti 

attinenti al settore richiesto  

Punti 5 per ogni 

esperienza 

Max. p 20/100 

  

Corsi di formazione e 

aggiornamento specifici 

(didattica digitale, App di rete 

per la didattica, piattaforme e-

learning 

Punti 5/100 max 

20/100 

  

Diploma di laurea in aree 

disciplinari relative alle 

competenze professionali 

richieste (informatiche, 

matematica, fisica) 

Punti 10/100 

  

Diploma di istruzione 

secondaria superiore Punti  
5/100 

  

Certificazioni Competenze 

specifiche (ECDL) o altri titoli 

superiori 

Punti 5/100 

  

Funzione strumentale Area 

Supporto ai docenti per le 

tecnologie e la multimedialità 

Punti 5 per incarico 

max 20/100 

  

Responsabile laboratorio 

informatico e/o 

scientifico/tecnologico presso 

istituti scolastici 

Punti 5 per incarico 

max 20/100 

  

 
data                                                                       FIRMA ____________________________________ 

 


