
Allegato 1 

 

 

 

 

PNRR Investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e 

laboratori” (DM n.161 del 14/06/2022) –  

Costituzione gruppo di progettazione – Acquisizione disponibilità  

 

Candidatura componente Gruppo di progettazione  

 

 

Al Dirigente Scolastico  

I.C. Spezzano Albanese (CS)  

 

 

Il/La sottoscritto/a   nato/a  ____

.il___________codice fiscale                                         residente____________via___________________ 

 

CHIEDE 

 

 

 

Alla S.V. di essere ammesso/a alla procedura di selezione per l’individuazione dei componenti del 

Gruppo di progettazione di cui al DM 161/22:  

 
Al 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;  
• di non avere in corso procedimenti di natura fiscale;  

• di svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Dirigente Scolastico;  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;  

 
ALLEGA  
 □ Dettagliato curriculum vitae in formato europeo;  

□ L’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità con il nuovo Regolamento dell’Unione Europea 

n.679/2016, noto come GDPR (General Data Protection Regulation). (di seguito indicato come “Codice Privacy”) e 

successive modificazioni ed integrazioni □ Altra documentazione utile alla valutazione (specificare):  

 

 

Requisiti di accesso  

Dichiarazione del candidato in merito al possesso dialmeno uno 

dei requisiti richiesti per l’accesso. 

In merito ai requisiti di cui alle lett. C. D. ed E. il 

candidato descriva brevemente l’attività e alleghi idonea 

documentazione attestante l’attività medesima  

A. Componente NIV di Istituto   

B. Animatore digitale e componente Team digitale   

C. Possesso di esperienze in attività di progettazione di 

interventi formativi rivolti ai docenti  
 



D. Possesso di competenze documentate e di 

esperienze di progettazione e realizzazione di 

attività per lo sviluppo di competenze digitali e 

informatiche di docenti e studenti  

 

E. Possesso di competenze documentate e di 

esperienze di progettazione di ambienti digitali  
 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI ed ESPERIENZE/ATTIVITÀ Il 

CANDIDATO dovrà compilare le sole colonne 3. e 4. 
 

  

 

 

Punteggio 

massimo  

 

 

 

Punti 

per titolo  

A CURA DEL CANDIDATO   
Punteggio  

3.  
Specificare quanto dichiarato per 

ciascuna voce nella colonna  
precedente  

4.  
Punteggio 

dichiarato 

dal  
Candidato  

attribuito 

dalla 

scuola  

 

Laurea  
Si valuta un 

solo titolo  
Punti 3     

Master II° livello o Corso di  
Perfezionamento di 1500 ore  
65 cfu  

 

Si valutano 

max tre titoli  

 

Punti 2  

   

Master I° livello  
 Si  valutano 

max tre titoli  
Punti 1     

Certificazioni informatiche  
 Si  valutano 

max tre titoli  
Punti 1     

Incarichi organizzativi ricoperti 

negli ultimi 3 anni in ambito 

scolastico afferenti l’area 

digitale e l’allestimento di 

 

Si valutano fino 

a 3 incarichi  

 

Punti 2 x 

incarico  

   

ambienti tecnologici innovativi  

Esperienze e attività svolte  

Si valutano fino 

a 3 incarichi  

 

Punti 2 x 

incarico  

   

nella scuola di servizio negli  
ultimi 3 anni in riferimento allo  
sviluppo delle competenze 

digitali  

Esperienza di progettazione in 

ambito di iniziative finanziate 

con fondi europei  

Si valutano fino 

a 3 incarichi  
Punti 2 x 

incarico  

  

Esperienze e attività svolte 

nella scuola di servizio negli 

ultimi 3 anni in riferimento al  

 

 Si valutano fino 

a 3 attività  

 

Punti 2 x 

attività  

  

Piano di Miglioramento (PDM)   

Anni di servizio in qualità 

di docente nel ruolo di 

appartenenza  

Max5 punti  Punti 

1x 

anno  

  

 

Luogo e Data  Firma    



CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 

 

 

Il/La sottoscritto/a   nato/a

  ____ .il___________codice fiscale                                          

residente____________via___________________ 

 

 

con la presente, ai sensi verranno trattati nel rispetto della nuova informativa sulla Privacy, in 

conformità con il nuovo Regolamento dell’Unione Europea n.679/2016, noto come GDPR 

(General Data Protection Regulation). (di seguito indicato come “Codice Privacy”) e successive 

modificazioni ed integrazioni,  

 

AUTORIZZA  

L’Istituto Comprensivo di Spezzano Albanese al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi 

informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto/a; 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 nel 

“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    


