
Ministero della Pubblica Istruzione
Istituto Comprensivo Statale “A. MANZONI” - Via Adda 36 - 20032 Cormano

CUP B73G17014700001 Al Dirigente Scolastico dell’IC “Manzoni” di Cormano

Oggetto: domanda di ammissione alla procedura interna di individuazione di docenti esperti, tutor, figure

aggiuntive e valutatori per il Progetto PON “Pensiero Computazionale e Cittadinanza Digitale”.

Io  sottoscritto  ___________________________________________________  chiedo  di  partecipare  alla  procedura  per

l’individuazione  di  docenti  esperti,  tutor,  figure  aggiuntive  e  valutatori  per  il  Progetto  PON  “Pensiero

Computazionale e Cittadinanza Digitale”. Codice Progetto 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-99.

Allo scopo dichiaro:

1) di voler partecipare al modulo/ai moduli_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

(indicare fino a un massimo di due moduli fra i quattro di seguito riportati: a) Coding together (scuola primaria); b)

Pensa in codice (scuola secondaria); c) Presi nella Rete, liberi nella Rete (scuola primaria); d) Connessi e consapevoli

(scuola secondaria). Il Valutatore può presentare candidatura per 1, 2, 3 o 4 moduli.

2) di voler concorrere per l’incarico di ________________________________________ (è possibile indicare una sola fra le

quattro figure di seguito riportate: esperto, tutor, figura aggiuntiva, valutatore).

3) di possedere competenze informatiche adeguate a ricoprire il ruolo richiesto (per la candidatura a  “Docente

Esperto” e  “Tutor”:  competenze  informatiche  adeguate  alla  gestione  sia  delle  attività  didattiche  sia  delle

rendicontazioni on line. Per la candidatura a “docente valutatore”: competenze informatiche adeguate alla gestione

delle rendicontazioni on line).

4) di possedere i seguenti titoli valutabili:

Titolo di accesso
Diploma (1 
punto)

Laurea (2 
punti)

Barrare la casella del titolo
posseduto

Corsi documentati di formazione, coerenti con il 
percorso da realizzare, della durata di almeno 12 ore, 
cui il candidato ha partecipato come utente

N° corsi: Punti: 
2 punti a corso fino a un 
massimo di 8 punti

Corsi documentati di formazione, coerenti con il 
percorso da realizzare, della durata di almeno 12 ore, 
cui il candidato ha partecipato come docente

N° corsi: Punti: 
4 punti a corso fino a un 
massimo di 16 punti

Collaborazioni documentate con enti o università, 
coerenti con il percorso da realizzare

N° corsi: Punti: 
4 punti a corso fino a un 
massimo di 16 punti

Allego il mio Curriculum Vitae europeo in formato elettronico.

Cormano, data __ __ / __ __ / __ __ __ __

Il Docente _____________________________________________

N.B. I corsi e le collaborazioni che concorrono a formare il punteggio devono essere descritti nel curriculum vitae o 

in altro documento sottoscritto dal candidato e allegato alla presente domanda.
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