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ALLEGATO(istanzadipartecipazioneCANDIDATO) 
 

AlDirigente Scolastico Dell’Istituto ComprensivoElisa SpringerSurbo(LE) 
via Toscanini, 1 73010 Surbo (LE) leic89900c@istruzione.it 

 
Domanda dipartecipazioneall’Avviso Interno - Selezione Docenti Formatori per Attività laboratoriali all’interno 

del Piano di formazione dei docenti. “La valutazione nella scuola primaria: costruire per valutare” 

A.s. 2020/2021. Note DGPER n. 49062 del 24/11/2020, n. 23368 del 27/07/2021 e n. 28000 del 09/09/2021 

Prot. n. 7646 del 07/12/2021 

Il/lasottoscritto/a  
 

nato/aa il  
 

codice fiscale||||||||||||||||| 

 
residentea via  
 

recapitotel. recapitocell.  
 

indirizzoE-Mail  
 

indirizzoPEC  
 

inserviziopresso conlaqualificadi  
 

CHIEDE 
Dipartecipareallaselezione perl’attribuzionedell’incarico di 

❑FORMATORElaboratorio sulla valutazione formativa e sommativa 
❑FORMATORE laboratorio costruzione di griglie di osservazione (individuale e di gruppo) per compiti autentici 
❑FORMATORE laboratorio protocollo di valutazione in ambito antropologico 
❑FORMATORE laboratorio valutazione in ambito scientifico-matematico 
Atalfine,consapevoledellaresponsabilitàpenaleedelladecadenzadaeventualibeneficiacquisitinelcasodi 

dichiarazionimendaci,dichiarasottolapropria responsabilitàquanto segue: 

Requisitidiammissibilità: 

❑ diessereinpossesso dellacittadinanza italiana odiunodegliStatimembridell’Unione europea; 
❑ digodere deidiritti civiliepolitici; 
❑ nonaverriportatocondannepenalienonesseredestinatariodiprovvedimenticheriguardanol’applicazione 

dimisurediprevenzione,didecisioniciviliediprovvedimentiamministrativiiscritti nelcasellariogiudiziale; 
❑ dinonessere sottopostoaprocedimentipenali; 
❑diessereinpossessodititoli edellaparticolareecomprovataesperienzaprofessionalestrettamentecorrelata 

alcontenutodellaprestazione richiesta; 

❑ diimpegnarsiadocumentarepuntualmente tuttal’attività svolta; 
❑ dinonessere inalcuna dellecondizionidiincompatibilità conl’incarico previsti dallanorma vigente; 
❑ diaverecompetenza informatica; 
❑ che i dati riportati nella presente istanza sono resi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo 

Unico delle disposizioni legislative e regolamentari sulla documentazione amministrativa), consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 della medesima legge e dall’art. 496 del codice penale in caso di falsità in atti e di 
dichiarazioni mendaci e che la non veridicità della presente dichiarazione comporta la decadenza dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della stessa (art. 75 DPR 445/2000). 

 
Data firma  
 

Siallega allapresente 

▪ Documentodiidentitàinfotocopia 

▪ CurriculumVitae 

N.B.:La domanda priva delle firme  non verrà presa in considerazione 
 

Il/lasottoscritto/a,aisensi dellaDLg196/03edelGDPR679/2016,autorizzal’IstitutoComprensivoElisa 
SpringerdiSurboaltrattamentodeidaticontenutinellapresenteautocertificazioneesclusivamente 

nell’ambitoeperifiniistituzionalidellaPubblicaAmministrazione. 

 

Datafirma 

 

mailto:leic89900c@istruzione.it
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI/ESPERIENZE  

Avviso Interno - Selezione Docenti Formatori per Attività laboratoriali all’interno del Piano di formazione dei 

docenti. “La valutazione nella scuola primaria: costruire per valutare” 

A.s. 2020/2021. Note DGPER n. 49062 del 24/11/2020, n. 23368 del 27/07/2021 e n. 28000 del 09/09/2021 

Prot. n. 7646 del 07/12/2021 

 

 

 

 Istruzione e formazione nel settore specifico A cura del 
candidato 

A cura della 
commissione 

 TITOLO D’ACCESSO PUNTEGGIO   

 
 

Diploma di istruzione superiore 
(in caso di valutazione espressa in 
sessantesimi convertire in centesimi)  

100 e lode punti 10  
Da 97 a 10 punti 9  
Da 93 a 96 punti 8  
Da 89 a 92 punti 6  
<89 punti 4  

  

 ALTRI TITOLI PUNTEGGIO   

A Laurea magistrale  punti 5   

B Master Punti 2   

C Dottorato di ricerca Punti 3   

D 
corso di specializzazione e/o perfezionamento 
(di durata almeno annuale e con esame finale 
corrispondenti a 60 cfu) 

Punti 1 a corso   

 Esperienze professionali specifiche   

E 
Esperienze nel settore di attività di 
riferimento in qualità di formatore 

3 punti cad.    

F Partecipazione a corsi in qualità di corsista 2 punti cad.    

G Certificazioni informatiche riconosciute 2 punti cad.   

H Pubblicazioni attinenti il bando 1 punto cad.    

 

 

Firma del candidato 

____________________________ 

 

Valutazione della commissione e/o del dirigente scolastico – Annotazioni 

_______________________________________________________________________________________ 


