
 

Allegato 2  
 

Al Dirigente Scolastico  
IC CASELLE 

toic89200e@istruzione.it 
 

 

Oggetto:  DICHIARAZIONE TITOLI  - Avviso interno per l’attuazione Piano Nazionale Scuola Digitale – 

Individuazione n. 1 Animatore Digitale e n. 1 docente per il Presidio di pronto soccorso tecnico – 

Triennio 2020 – 2023 (Circ. n. 69) 

 
 
 
Il/La Sottoscritto/a ___________________________________  

In riferimento all’avviso di reperimento di cui in oggetto, avendo chiesto di partecipare alla selezione per 

l’individuazione: 

□ ANIMATORE DIGITALE  

□ PRESIDIO DI PRONTO SOCCORSO TECNICO 

 

 

DICHIARA 

 

 

1) essere di ruolo e, in caso di incarico, disponibile a permanere nell’istituto per il triennio di     

riferimento; 

2) di essere disponibile a ricoprire l’incarico in orario aggiuntivo;  

3) di partecipare ad iniziative di formazione eventualmente proposte 

4)  di possedere i seguenti titoli  

 

mailto:toic89200e@istruzione.it


 

Titoli Culturali - Punti  DA 
COMPILARE 
A CURA 
DELL’ 
ASPIRANTE 

DA 
COMPILARE 
A CURA 
DELLA 
SCUOLA 

Diploma di Laurea – 2°livello  o Vecchio Ordinamento 
Con votazione  
fino a 89                                         5 punti 
da 90 a 99                                      6 punti 
da 100 a 104                                  7 punti 
da 105 a 110                                   8 punti 
110 e lode                                       10 punti 

 

 

 

 

Max 10 punti 

  

Seconda Laurea  3 punti   

Dottorato di ricerca  2 punti   

Corsi di perfezionamento da 1500 h e 60 CFU, Master 
Universitari in discipline inerenti alle tematiche 
informatiche, oppure in  discipline Metodologico-didattiche 

2 punti per 

ogni titolo 

Max 10 punti 

  

Diploma di maturità  (sarà valutato solo se unico titolo di 
studio)  

4 punti   

Titoli lavorativi e professionali    

Abilitazioni all’ insegnamento  2 punti    

Incarichi di tutor/esperto in progetti PON,  2 punti per 

esperienza   

  

Incarichi di referente di progetto/di attività / altro - 

retribuito da FIS  

2 punti per 

esperienza   

  

Anni di servizio in qualità di Docente a Tempo 

indeterminato  

1 punto per 
ogni anno di 
servizio  

  

Formazione e aggiornamento    

Corsi di formazione e/o aggiornamento inerenti alla 

tematica digitale  

2 punti per 

ogni corso 

  

Competenze digitali ed informatiche    

Certificazioni Informatiche -ECDL 2 punti per 

Certificazione  

  

Esperienze di didattica digitale    

Esperienze specifiche relative all’ utilizzo di piattaforme 
informatiche 
 

1 punto per 

esperienza   

  

      

 

Si allega: 1) Curriculum vitae in formato europeo (con indicazione dei soli titoli richiesti). 

Data,                                                                          FIRMA_____________________________ 

 


