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“PON FSE SVILUPPO DEL PENSIERO LOGICO E COMPUTAZIONALE E DELLA CREATIVITÀ 

DIGITALE E DELLE COMPETENZE DI “CITTADINANZA DIGITALE” - Sottoazione 10.2.2A  

Codice identificativo progetto 10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-11 – titolo del modulo “NATIVI E IMMIGRATI 

DIGITALI VERSO UNA COMUNIT@ATTIVA”  - CUP: D44F18000260006 

 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  SELEZIONE  

1. ESPERTI FORMATORI 

2. TUTOR D’AULA  

3. REFERENTE VALUTAZIONE 

4. FIGURA AGGIUNTIVA PER SUPPORTO PSICOLOGICO 

 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________ nato/a ________________________________  

 

(Prov._______) il ______________, residente a _____________________________________________, 

(Prov.______)  CAP ___________ Via __________________________________ Codice fiscale 

________________________________  tel._________________________; telefono mobile 

____________________________________________, e-mail _____________________________________________  

dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/00, di aver preso visione del bando pubblico per la selezione di  

1. ESPERTI FORMATORI 

2. TUTOR D’AULA  

3. REFERENTE VALUTAZIONE 

4. FIGURA AGGIUNTIVA PER SUPPORTO PSICOLOGICO 

5. Codice identificativo progetto 10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-11 – titolo del modulo “NATIVI E 

IMMIGRATI DIGITALI VERSO UNA COMUNIT@ATTIVA”  - CUP: D44F18000260006 

e di accettarne incondizionatamente i contenuti 

http://www.iisbaronio.it/


 

 

 

chiede di essere ammesso alla selezione  per il profilo di: 

1. ESPERTI FORMATORI 

2. TUTOR D’AULA  

3. REFERENTE VALUTAZIONE 

4. FIGURA AGGIUNTIVA PER SUPPORTO PSICOLOGICO 

Codice identificativo progetto 10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-11 – titolo del modulo “NATIVI E IMMIGRATI DIGITALI 

VERSO UNA COMUNIT@ATTIVA”  - CUP: D44F18000260006 

(barrare il modulo  di interesse ed indicare il profilo professionale per cui si concorre)  

n.  

modulo 

descrizione 

modulo 

tipologia modulo durata Titolo di studio 

richiesto 

alunni 

destinatari 

figure prof.li  

richieste 

indicare il  

profilo 

professionale  

per cui si 

concorre  

1 Conoscere i 

dati: come 

nasce un' App 

Sviluppo del 

pensiero 

computazionale 

e della creatività 

digitale 

30 

ORE 

Laurea o titolo 

equipollente attinenti 

alle materia oggetto 

del modulo – o 

Esperto di Settore 

(Profilo Esperto 

formatore)  Laurea 

in 

pedagogia/Psicologia  

per il profilo di 

Figura Aggiuntiva 

Laurea/Esperto di 

settore per il profilo 

di tutor azienda e 

Referente 

Valutazione 

20 Allievi 

secondaria 

superiore 

(secondo 

ciclo) 

1)Esperto 

formatore 

2) Tutor 

d’Aula 

3) Referente 

Valutazione 

4) Figura 

Aggiuntiva 

 

2 Conoscere i 

dati: come 

nasce un' App 

II 

Sviluppo del 

pensiero 

computazionale 

e della creatività 

digitale 

30 

ORE 

Laurea o titolo 

equipollente attinenti 

alle materia oggetto 

del modulo – o 

Esperto di Settore 

(Profilo Esperto 

formatore)  Laurea 

in 

pedagogia/Psicologia  

per il profilo di 

20 Allievi 

secondaria 

superiore 

(secondo 

ciclo) 

1)Esperto 

formatore 

2) Tutor 

d’Aula 

3) Referente 

Valutazione 

 

 



 

 

 

Figura Aggiuntiva 

Laurea/Esperto di 

settore per il profilo 

di tutor azienda e 

Referente 

Valutazione 

3 Rete: fonte 

di dati 

aperta e 

disponibili 

per una 

cittadinanza 

digitale 

Competenze di 

cittadinanza 

digitale 

30 

ORE 

Laurea o titolo 

equipollente attinenti 

alle materia oggetto 

del modulo – o 

Esperto di Settore 

(Profilo Esperto 

formatore)  Laurea 

in 

pedagogia/Psicologia  

per il profilo di 

Figura Aggiuntiva 

Laurea/Esperto di 

settore per il profilo 

di tutor azienda e 

Referente 

Valutazione 

20 Allievi 

secondaria 

superiore 

(secondo 

ciclo) 

1)Esperto 

formatore 

2) Tutor 

d’Aula 

3) Referente 

Valutazione 

4) Figura 
Aggiuntiva 

 

4 : Rete: fonte 
di dati 

aperta e 
disponibile 

per una 
cittadinanza 

digitale II 
 

Competenze di 

cittadinanza 

digitale 

30 

ORE 

Laurea o titolo 

equipollente attinenti 

alle materia oggetto 

del modulo – o 

Esperto di Settore 

(Profilo Esperto 

formatore)  Laurea 

in 

pedagogia/Psicologia  

per il profilo di 

Figura Aggiuntiva 

Laurea/Esperto di 

settore per il profilo 

di tutor azienda e 

Referente 

Valutazione 

20 Allievi 

secondaria 

superiore 

(secondo 

ciclo) 

1)Esperto 

formatore 

2) Tutor 

d’Aula 

3) Referente 

Valutazione 

4) Figura 

Aggiuntiva 

 

 

 e a tal fine dichiara di:  



 

 

 

1. essere a conoscenza delle attività formative da realizzare e di avere competenze nella realizzazione dei compiti 

previsti dall’avviso;  

2. avere competenze ed esperienze idonee per svolgere l’incarico richiesto allegando alla presente idonee certificazioni 

ed attestazioni valide a dimostrare i requisiti di ammissione alla valutazione;  

Allega:  

a. curriculum in formato europeo con espressa dichiarazione di veridicità debitamente sottoscritto;  

b. dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00 relativamente ai seguenti requisiti: - essere in possesso della 

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; - godere dei diritti civili e politici; - 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; - essere a conoscenza 

di non essere sottoposto a procedimenti penali; - essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’Avviso  di 

selezione . 

c. copia documento di riconoscimento in corso di validità debitamente sottoscritto;  

d) Progetto didattico (profilo esperto formatore) 

 altra documentazione ritenuta idonea alla valutazione di seguito riportata: 

__________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 e s.m.i. 

 

Data, ____________   FIRMA
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