
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A.VOLTA” 
Viale Giovanni XXIII n. 9 26900 Lodi Tel. 0371 35115-6-7 Fax 0371 31983 

Codice Fiscale 84505800155 Cod. Meccanografico LOIS00400E 
Sito Internet http://www.iisvolta.gov.it  E-Mail iisvolta@iisvolta.gov.it ; itisvolta@itisvolta.it  

Posta Certificata itisvolta@pec.it – lois00400e@pec.istruzione.it 
 

 

 
                           
 

1 

 
 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 3 – FIGURA AGGIUNTIVA DOCENTE 
 

 
SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 

Avviso Prot. n° AOODGEFID/prot. n. 2669 del 03/3/2017 programmazione 2014-2020 –  

Anno Scolastico 2018-2019 

 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELL’ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A VOLTA”  

LODI 
 

 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________  

nato/a a _______________________(____) 

Il ___/___/______ codice fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ residente a 

_____________________________________(____) in via _____________________________________ n. ____  

 Recapito telefono fisso _______________________  recapito tel.cellulare ____________________________ 

indirizzo E-Mail _____________________________________,  

 
CHIEDE 

alla S.V.di essere ammesso/a alla procedura di selezione in qualità di TUTOR d’aula  per il progetto Pensiero 

computazionale e cittadinanza digitale- NATIVI DIGITALI IL FUTURO SIAMO NOI 

 

Barrare un solo modulo. Nel caso di partecipazione a più moduli produrre ulteriore domanda. 

 
A tal fine dichiara: 

- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico o di non 

averne conoscenza; 

- di non essere stato destituito da pubblici impieghi; 

Titolo modulo 

 Laboratorio di robotica 

 Roboticando Droni Stampa 3D 

 Laboratorio ECDL 

 Elettronica IOTAR/AV/APP 
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- di non avere in corso procedimenti di natura fiscale; 

- di essere/non essere dipendente della Pubblica Amministrazione; 

- di svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Gruppo Operativo di Piano; 

- di avere preso visione dei criteri di selezione; 

- di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore richiesto 

e/o requisiti coerenti con il profilo prescelto, come indicate nel curriculum vitae allegato; 

- di essere in possesso di competenze informatiche con completa autonomia nell’uso della piattaforma  digitali 

- di essere dipendente interno all’amministrazione scolastica  

 

 

 

 
ALLEGA 

 

- All. 2 

- curriculum Vitae in formato europeo ; 

- altra documentazione utile alla valutazione (specificare): ___________________________________________  

 

___________________________________________________________________________________________  

 

 

 

 
“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamante dall’art 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 dichiaro, altresì di essere informato che i dati raccolti saranno trattati anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art 7 della legge medesima.” 

 

 

 

Luogo e Data            Firma 

 

___________________________     _____________________ 
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ALLEGATO 4 FIGURA AGGIUNTIVA 

 

 

 

SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 

Avviso Prot. n° AOODGEFID/prot. n. 1953 del 21/2/2017 programmazione 2014-2020 –  

Anno Scolastico 2018-2019 

 
 
 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELL’ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A VOLTA”  

LODI 
 

 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI  

 

 
 

TITOLI CULTURALI 

 

PUNTI 

PUNTI 

ATTRIBUITI 

DAL 

CANDIDATO 

PUNTI 

ATTRIBUITI 

DALLA 

COMMISSIONE 

Laurea vecchio ordinamento o Magistrale nuovo 

ordinamento, coerente con le competenze 

richieste dal  modulo didattico 

Fino a 100/110            Punti 4 

Da 101 a 105/110        Punti 5 

Da 106 a 110/100        Punti 6 

+ Lode                          Punti 1 

  

Corsi di specializzazione (scuole di 

specializzazione, master,  corsi post laurea, 

dottorati, corsi di perfezionamento, certificazioni 

linguistiche per i corsi linguistici 

autocertificazione di madrelingua) coerenti con le 

competenze richieste dal modulo didattico. 

Punti 5 (max 10  pt.) x ogni 

corso di durata non inferiore 

ad un anno 

  

Ogni altra laurea oltre la prima 

 

Punti 3 (max 3 punti)   

Corsi di formazione attinenti l’area specifica 

negli ultimi cinque anni  

Punti 2  per ogni corso di 

durata non inferiore a 20 ore 

(max 6 punti) 

  

Produzione di materiali didattici attinenti l’area 

specifica  

 

Punti 3   
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Esperienze lavorative con piattaforme e-learning 

o similari  

 

Punti 2    

Certificazioni Competenze informatiche  Punti 3 x ogni certificazione 

(max pt. 9) 

  

TOTALE PUNTI  40  

 

  

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

PUNTI 

PUNTI 

ATTRIBUITI 

DAL 

CANDIDATO 

PUNTI 

ATTRIBUITI 

DALLA 

COMMISSIONE 

Esperienza di docenza nel settore di pertinenza 

nelle scuole 

pubbliche/paritarie 

Punti 3 (max 30 punti) x ogni 

esperienza di durata non 

inferiore a sei mesi 

  

Esperienze lavorative documentate su progetti di 

recupero delle competenze di base  

Punti  max 9 (3 punto per ogni 

anno di esperienza)  

  

Esperienze di docenza specifica in corsi simili 

previsti nel presente bando PON 

Punti 3 per ogni esperienza 

(max 15punti ) 

  

Esperienze formative/progettuali inerenti le 

tematiche dei corsi 

  

Punti 2 per esperienze (max.6 

punti ) 

  

TOTALE PUNTI  60   

 

Totale PUNTI 

 

100 

  

 

 

FIRMA DEL CANDIDATO  

__________________________________ 

 

 

 

FIRMA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 

 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

 

Il Dirigente scolastico 

  Luciana Tonarelli 

 

________________________ 
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