
 
 
 

 

 

 

 

 

Allegato 1 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’IC “Catanoso – De Gasperi” 

Via  - Reggio Campi tronco II, 164 - 

89126 Tel.: 0965 23022 / 330453 

Reggio Calabria 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI N°1 ESPERTO ESTERNO IN 

LINGUAGGI E PRODUZIONE AUDIOVISIVA N° 1 DOCENTE ESPERTO INTERNO TEAM 

DIGITALE, N° 1 DOCENTE TUTOR INTERNO, per la realizzazione del progetto “Zoé. Territori 

da scoprire”, inerente la MISURA F di cui al punto 6, dell’allegato A, del d.P.C.M. 30 dicembre 

2017 (di seguito denominato “Piano triennale delle arti) al fine di promuovere lo studio, la 

conoscenza storico-critica e la pratica delle arti, quali requisiti fondamentali del curricolo nonché la 

conoscenza del patrimonio culturale nelle sue diverse dimensioni. 

 

Il/La sottoscritto/a___________________________________ nato/a a_____________________ 

il ________________  prov. _____________  C.F._____________________________________ 

Residente in ________________________________________ prov. ______________________ 

Via/Piazza_____________________________________________________n. civ. ___________ 

telefono________________________________________cell. ____________________________ 

e mail  _________________________________________________________________________ 

 

(compilare solo nel caso di persone giuridiche) 

 

Legale rappresentante dell’ente/azienda 

_____________________________________________________C.F.___________________________ 

P. IVA_____________________________________________ 

 

Con sede in____________________________via/piazza_______________________________________ 

 

C H I E D E 

 

alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di  

ESPERTO ESTERNO IN LINGUAGGI E PRODUZIONE AUDIOVISIVA  N° 20 ORE 

DOCENTE ESPERTO INTERNO TEAM DIGITALE (N° 9 ORE) 

DOCENTE TUTOR INTERNO (N° 20 ORE) 

 

 

 



 
 
 

 

DICHIARA ALTRESÌ 

 

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,  

 

 di essere cittadino italiano o del seguente stato membro UE:______________________________; 

 di essere in godimento dei diritti politici; 

 di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano   

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 

iscritti nel casellario giudiziale; 

 di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  

 di non essere stato destituito da pubblico impiego; 

 di essere idoneo al servizio al quale la selezione si riferisce; 

 di essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

 essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 7 del presente avviso; 

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

 

Alla presente istanza allega: 

 

 curriculum vitae in formato europeo, debitamente firmato; 

 elenco dei titoli valutabili  come da tabella dei criteri; 

 Tabella di valutazione dei titoli  compilata  a cura del candidato  

 

Il/La sottoscritto/a 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 ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs 101/2018 e del GDPR 2016/679 

 

Gentile Utente, 

La informiamo che i dati personali da Lei forniti all’Istituto Comprensivo Catanoso-De Gasperi sono 

trattati secondo quanto previsto dal d.lgs.101/2018 e dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei 

dati, di seguito GDPR). 

Ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679 , Le forniamo, pertanto, le seguenti informazioni: 

• i dati personali a Lei riferiti, saranno acquisiti e trattati dalla titolare del trattamento dott.ssa Sonia 

Barberi con liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti e della riservatezza dei partecipanti conservati 

per il periodo di tempo necessario per lo sviluppo dell’attività amministrativa correlata. Il trattamento ha 

la 

finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei soggetti a partecipare alla procedura. 

• il conferimento dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità 

sopradescritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del Titolare 

del trattamento ad erogare il servizio richiesto; 

• il Titolare del trattamento dei dati personali è la dott.ssa Sonia Barberi; 

• il responsabile del trattamento dati è la dott.ssa Christina Sergi; 

• i Suoi Dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e responsabili del Titolare o del 

Responsabile, autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative 

adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità 

di 

Interessato; 

• i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra 

europeo, 

né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali 

automatizzati compresa la profilazione. 

Potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma 

dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la 

conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in 

forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, 

la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, 

rivolgendosi al Titolare o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di 

proporre reclamo all’Autorità di controllo competente. 

� Confermo di aver recepito ed accetto l’informativa sulla Privacy. 

 

Data e luogo____________________       

 

FIRMA 

___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
TABELLA VALUTAZIONE ESPERTO ESTERNO IN LINGUAGGI E PRODUZIONE 

AUDIOVISIVA 

PUNTI 

Istruzione, titoli e certificazioni specifiche, pubblicazioni, mansioni e responsabilità, 

qualifiche 

 

Classi di Laurea in Cinema, televisione e 

produzione multimediale, Produzione 

culturale, Giornalismo e pubblicità, Scienze 

della comunicazione, DAMS. 

V.O./Magistrale Triennale  

Inferiore a 89 Punti 5 Punti 4  

Da 89 a 99 Punti 10 Punti 9  

Da 100 a 110 Punti 15 Punti 14  

110 e lode Punti 16 Punti 15  

Master pluriennale Punti 2 per ogni titolo (Max 6 punti)  

Master annuale Punti 1 per ogni titolo (Max 3 punti)  

Certificazioni linguistiche 
Punti 2 per ogni 

certificazione 
(Max 4 punti) 

 

Dottorato di ricerca, borse di studio Punti 3 per ogni titolo (Max 6 punti)  

Pubblicazioni specifiche 
Punti 1 per ogni 

pubblicazione 
(Max punti 3) 

 

ESPERIENZE 

Docente in qualità 

di esperto in corsi 

PON/POR 

Punti 2 per ogni 

esperienza 
(Max 10 punti) 

 

Tutor in corsi 

PON/POR 

Punti 1 per ogni 

esperienza 
(Max 5 punti) 

 

Altre esperienze in 

ambiti attinenti la 

progettualità 

Punti 1 per ogni 

incarico 
(Max 5 punti) 

 

Conoscenze 

informatiche 

certificate 

Punti 1 per ogni 

certificazione 
(Max 2 punti) 

 

TOTALE MAX   60  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DOCENTE ESPERTO INTERNO TEAM 

DIGITALE 
PUNTI 

 TITOLI CULTURALI  PUNTI  

Laurea coerente con le competenze 

richieste dal modulo didattico  

o in alternativa 
Diploma Scuola secondaria di II grado. 

Punti 5 

 

 

Punti 3 

 

Corsi di specializzazione (scuole di 

specializzazione, master, corsi post laurea, 

corsi di perfezionamento) coerenti con le 

competenze richieste dal modulo 

didattico.  

Punti 3 per ogni corso di durata non 

inferiore ad 1 anno  

(max 6 punti) 

 

Corsi di formazione e aggiornamento 

specifici (didattica digitale, App di rete 

per la didattica, piattaforme e- learning) 

Punti 2 per ogni corso. 

(max 6 punti)  

 

Certificazioni Competenze specifiche 

(ECDL) o altri titoli superiori 

Punti 3 per ogni certificazione  

(max 6 punti)  

 

 ESPERIENZE PROFESSIONALI  PUNTI  

Esperienza, in relazione al modulo 

didattico, in qualità di Esperto in progetti 

di rilevanza nazionale/regionale 

Punti 3 per ogni esperienza. 

     (max 9 punti) 

 

Esperienza, in relazione al modulo 

didattico, in qualità di Tutor in progetti 

di rilevanza nazionale/regionale 

Punti 2 per ogni esperienza 

 (max 10 punti) 

 

Responsabile laboratorio informatico e/o 

scientifico/tecnologico presso 

istituti scolastici 

Punti 4 per ogni esperienza  

(max 8 punti)  

 

Incarichi nell’ambito del P.S.N.D. Punti 1 per ogni incarico  

(max 4 punti) 

 

Animatore digitale Punti 3  

Pregresse esperienze, in qualità di 

formatore, in corsi di formazione per 

docenti sulle TIC 

Punti1 per ogni esperienza  

(max 3 punti) 

 

TOTALE 60  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

TABELLA DI VALIUTAZIONE DOCENTE TUTOR INTERNO PUNTI 

 TITOLI CULTURALI  PUNTI  

Laurea coerente con le competenze richieste dal modulo 

didattico  

o in alternativa 
Diploma Scuola secondaria di II grado. 

Punti 5 

 

Punti 3 

 

Corsi di specializzazione (scuole di specializzazione, 

master, corsi post laurea, corsi di perfezionamento) 

coerenti con le competenze richieste dal modulo 

didattico.  

Punti 3 per ogni corso di 

durata non inferiore ad 1 

anno (max 9 punti) 

 

Corsi di formazione attinenti le competenze richieste dal 

modulo didattico  

Punti 2 per ogni corso 

(max 6 punti)  

 

Certificazioni Competenze informatiche  Punti 3 per ogni 

certificazione  (max 6 

punti)  

 

Certificazioni Competenze linguistiche   Punti 1 per ogni 

certificazione (max 3 

punti) 

 

 ESPERIENZE PROFESSIONALI  PUNTI  

Esperienza, in relazione al modulo didattico, in qualità 

di TUTOR in progetti di rilevanza nazionale/regionale 

Punti 3 per ogni 

esperienza. (max 9 punti) 

 

Esperienza in relazione al modulo didattico, in qualità 

di ESPERTO in progetti di rilevanza nazionale/regionale 

Punti 2 per ogni 

esperienza (max 8 punti) 

 

Esperienza di formatore in percorsi attinenti la tematica 

del progetto 

Punti 4 per ogni 

esperienza (max 8 punti)  

 

Progetti extracurricolari attinenti alla tematica Punti  1 (max 3 punti)  

Incarichi specifici attinenti alla tematica in oggetto 1 punto per ogni 

esperienza  (max 3 punti) 

 

TOTALE 60  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


