
 
 

OGGETTO: AVVISO PER LA SELEZIONE DI FORMATORI ESPERTI 
TRAMITE AVVISO INTERNO PER LO SVILUPPO FORMATIVO NEI 

PROGETTI A.O.F. (AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA) E PEZ A.S. 
2020-2021  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze                 
della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;  
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile               
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione Pubblica, Ufficio                  

Personale Pubbliche Amministrazioni; 
VISTO le assegnazioni dei progetti A.O.F. (ampliamento dell’offerta formativa prot. n. 6878 e PEZ prot. n. 3770); 
VISTA la necessità e l’urgenza di reperire tra il personale interno idonee professionalità per svolgere la funzione di                  

ESPERTO INTERNO per realizzare le attività formative previste dai PROGETTI in oggetto; 
VISTA la determina dirigenziale avente prot  n° 7716 del 24/12/2020; 
RILEVATO che le attività del personale interno possono riguardare soltanto attività prestate oltre il regolare orario di                 

servizio, risultanti dai registri delle firme o da altro documento che attesti l’impegno orario; 
 

INDICE 
 

il presente avviso per il reclutamento di personale interno per lo svolgimento delle seguenti attività               
relative ai  progetti in oggetto: 
 
PROGETTO PEZ 

 
PROGETTO A.O.F. AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

 
 

 Art. 1 - Requisiti generali di ammissione 
Sono ammessi alla selezione interna, pena l’inammissibilità della candidatura, i docenti dell'Istituto            
Comprensivo “Don Milani” in servizio nell'a.s. 2020/21 idonei allo svolgimento di compiti di             
ESPERTO che possiedono i requisiti richiesti dal progetto e descritti nella seguente tabella: 
 
PROGETTO PEZ 

TIPOLOGIA DI SERVIZIO  NUMERO DI ORE TOTALI  
LABORATORI DI PSICOMOTRICITÀ’  90 
LABORATORIO DI MOTORIA 50 
LABORATORIO DI ORTO E ARTE 24 
LABORATORI DI MUSICOTERAPIA 10 
FORMAZIONE L2 6 
SPORTELLO PER ARTE ED EMOZIONI 
PER L’INCLUSIONE 

90 

TIPOLOGIA DI SERVIZIO  NUMERO DI ORE TOTALI  
LABORATORI DI TEATRO 60 
LABORATORI DI GIOCOLERIA 33 

LABORATORI DI ● Possedere comprovata esperienza nella programmazione e      



valentina sannipoli




 
PROGETTO AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
Gli aspiranti inoltre devono essere in possesso dei sottoelencati requisiti essenziali:  

- conoscenza puntuale del progetto approvato; 
- abilità relazionali e di gestione dei gruppi;  
- competenze informatiche. 

 
Art 2 - Descrizione del profilo di FORMATORE ESPERTO e attività da svolgere 

IL FORMATORE ESPERTO assicura la realizzazione delle attività formative del progetto in            
oggetto, contenente le tematiche e i contenuti dei moduli formativi, conformando altresì la propria              
azione formativa all’impianto progettuale elaborato dalla scuola così come descritto dal documento            
progettuale contenuto nella pagina dedicata del sito Istituzionale.  
In particolare ha il compito di:  

● partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione dei progetti formativi,          
organizzato dall’istituto per l’avvio delle attività;  

● affiancare i docenti durante i percorsi formativi, secondo il calendario stabilito dall’istituto;  
● sostenere i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze di natura culturale,            

disciplinare, didattico metodologico, ecc.; 
● documentare l’attuazione dell’attività di formazione; 
● compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione             

del/i percorso/i. 

PSICOMOTRICITÀ’ ED 
INCLUSIONE 

conduzione di laboratori di psicomotricità nelle scuole (asilo        
nido, dell’infanzia e primaria) sia di tipo educativo-preventivo        
che di intervento con  soggetti disabili. 

● Laurea in terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva. 
● Qualifica di facilitatore linguistico. 
● Qualifica di educatore professionale socio-pedagogico. 
● Ottime abilità relazionali 

LABORATORIO DI 
MOTORIA 

● Possedere comprovata esperienza nella gestione e conduzione       
di laboratori finalizzati all'inclusione attraverso lo sport. 

● Diplomati Isef o laureati in Scienze Motorie. 
● Ottime abilità relazionali 

LABORATORI DI ORTO 
IN ARTE 

● Possedere comprovata esperienza di laboratori di riciclo e riuso         
per promuovere la cittadinanza attiva e l’ecologia. 

LABORATORIO DI 
MUSICOTERAPIA 

● Possedere le competenze e i titoli essenziali per effettuare         
attività di musicoterapia. 

● Ottime abilità relazionali. 

FORMAZIONE L2 ● Possedere comprovata esperienza nella conduzione     
formazione L2. 

● Laurea in lettere. 
● Certificazione Ditals e Cedils.  
● Esperienza sul campo.  

LABORATORIO DI 
ARTE ED EMOZIONI 
PER L’INCLUSIONE 

● Possedere comprovata esperienza nella gestione e conduzione       
di laboratori di arte e gestione delle emozioni. 

● Titolo di maestro d’arte.  
● Ottime abilità relazionali. 

LABORATORI 
TEATRALE 

● Possedere comprovata esperienza nella conduzione di      
laboratori teatrali scolastici condotti attraverso il metodo       
Stanislavskij;  

● Possedere ottime competenze relazionali. 

LABORATORIO 
GIOCOLERIA  

● Possedere comprovata esperienza nella gestione e conduzione       
di laboratori finalizzati alla giocoleria e teatralità;  

● Diploma di laurea. 
● Aver collaborato con teatri in laboratori per bambini e ragazzi. 



 
I formatori esperti a cui verranno affidati i servizi oggetto del presente Avviso dovranno organizzare               
uno o più laboratori secondo le seguenti caratteristiche: 
 
PROGETTO PEZ 

 
 
PROGETTO AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

LABORATORI DI 
PSICOMOTRICITÀ’ ED 
INCLUSIONE 

Attivazione di laboratori di “psicomotricità funzionale” finalizzati a        
favorire lo sviluppo affettivo, relazionale e cognitivo dell’alunno        
guidandolo nel conseguimento di uno sviluppo psicomotorio       
armonioso e nell’evoluzione delle competenze in relazione con gli         
apprendimenti scolastici.  

LABORATORIO DI 
MOTORIA 

Il progetto si pone l’obiettivo di valorizzare le competenze di ciascun           
studente, di apprendere nuove abilità e di integrare le persone con           
disabilità nel promuovere corretti stili di vita, senza l’imperativo di          
essere “vincenti per forza”. Il progetto intende valorizzare le attività di           
educazione fisica e di gioco come elementi capaci di qualificare gli           
apprendimenti, sviluppare le relazioni, la cooperazione e la        
solidarietà all’interno delle classi, di favorire la crescita della persona          
attraverso lo sport che si esprime nella comprensione e         
nell’accettazione dei propri limiti e nel rispetto degli avversari. 

LABORATORI DI ORTO 
IN ARTE 

Il laboratorio si pone l’obiettivo di progettare e realizzare         
un’installazione creativa con l’uso di materiali di recupero, migliorare         
lo spazio esterno della scuola e nello stesso tempo rendere il luogo            
funzionale alla messa a dimora di piantine (serra/semenzaio) e utile          
alle future attività di orticultura. 

LABORATORIO DI 
MUSICOTERAPIA 

Intervento a piccolo gruppo a rotazione e a classe intera, lavorando           
sui tempi di attesa e sull’ascolto, facendo interagire l’alunno         
certificato con i compagni, con l’utilizzo di strumenti musicali. 

FORMAZIONE L2 Cos'è la facilitazione a scuola, le buone pratiche, i livelli di           
competenza linguistica, la semplificazione. Cos'è e come si        
costruisce un'UdLa. L'uso di classroom nella facilitazione. 

LABORATORIO DI ARTE 
ED EMOZIONI PER 
L’INCLUSIONE 

I formatori a cui verranno affidati i servizi dovranno organizzare uno o            
più laboratori secondo le seguenti caratteristiche: Realizzazione di        
laboratori di educazione alle emozioni attraverso l’arte intesa come         
espressione del sè; finalizzati al riconoscimento e gestione delle         
emozioni in una prospettiva di accoglienza reciproca ed inclusione di          
tutti gli alunni. 

LABORATORI 
TEATRALE 

Realizzazione di laboratori di educazione alle emozioni e        
all’inclusione attraverso l'arte intesa come espressione del sé che         
porti i bambini all’accoglienza reciproca, percorrendo testi narrativi        
e realizzando, successivamente, un laboratorio\spettacolo di teatro       
di figura. I bambini saranno introdotti all’ascolto di storie interpretate          
al quale seguirà un laboratorio di costruzione dei personaggi attraverso          
la tecnica di realizzazione del burattino e degli oggetti del teatro di            
figura in generale. I laboratori saranno finalizzati al riconoscimento e          
gestione delle emozioni in una prospettiva di accoglienza reciproca ed          
inclusione di tutti gli alunni.  

LABORATORIO 
GIOCOLERIA  

Il laboratorio si propone come stimolo per l’autoconoscenza, come         
occasione per mettersi in gioco, come possibilità di confronto e          
relazione con gli altri. Il laboratorio intende offrire ai bambini la           
possibilità di riappropriarsi della libera e vivace espressività attraverso         
l’acquisizione di tecniche di giocoleria, acrobatica e di teatro, con il           
supporto di educatore specializzato che possa guidare e tradurre ciò          
che scaturisce da loro  



 
 

Art. 3 – Incarichi e Compensi 
La lettera di incarico sarà emessa successivamente alle necessarie operazioni previste dal            
presente Avviso. 
Per lo svolgimento dell’incarico di FORMATORE ESPERTO sarà corrisposto un compenso orario            
come da tabella seguente. 
I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata e dopo l’espletamento delle necessarie            
verifiche dei risultati.  
 
PROGETTO PEZ 

 
PROGETTO A.O.F. AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

 
 
 
 

Art. 4 – Modalità di valutazione della candidatura 
I titoli saranno valutati sulla base delle tabelle di valutazione approvate dai competenti organi              
collegiali. Il punteggio globale massimo sarà di 100 punti, ottenuto sommando il punteggio             
attribuito ai diversi titoli (culturali, professionali e di servizio) dichiarati dai candidati. La             
Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto auto              
dichiarato nel curriculum vitae in formato europeo e nel modello di candidatura (All.1).  
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati              
alla data di scadenza del presente Avviso.  
Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e di servizio, in relazione all’Area              
tematica di riferimento, sono attribuiti i punteggi secondo i seguenti criteri: 
 

TIPOLOGIA DI SERVIZIO  NUMERO DI ORE 
TOTALI  

IMPORTO 
ORARIO MAX € 

IMPORTO TOTALE 
MASSIMO MAX € 

LABORATORI DI 
PSICOMOTRICITÀ’  

90 35,00 3.150,00 

LABORATORIO DI MOTORIA 50 20,00 1.000,00 
LABORATORIO DI ORTO E 
ARTE 

24 35,00 840,00 

LABORATORI DI 
MUSICOTERAPIA 

10 35,00 350,00 

FORMAZIONE L2 6 46,45 278,70 
SPORTELLO PER ARTE ED 
EMOZIONI PER L’INCLUSIONE 

90 40,00 3.600,00 

TIPOLOGIA DI SERVIZIO  NUMERO DI ORE 
TOTALI  

IMPORTO 
ORARIO MAX € 

IMPORTO 
TOTALE 

MASSIMO MAX 
€ 

LABORATORI DI TEATRO 60 61,00 3.660,00 
LABORATORI DI GIOCOLERIA 33 42,00 1.386,00 

TABELLA DI VALUTAZIONE  Punteggio 
a) Esperienza di docente/tutor/supporto ecc. in progetti      

PON-POR acquisita nell’ultimo decennio 
Punti 5 per ogni esperienza 

(max 25 pt.) 
b) Esperienza di referente o figura strumentale in una        

qualsiasi area PTOF acquisita nell’ultimo decennio  
Punti 3 per ogni esperienza 

(max 15 pt) 
c) Esperienza di docente/relatore/tutor in progetti PTOF non       

curricolari acquisita nell’ultimo decennio 
Punti 5 per ogni esperienza 

(max 20 pt.) 
d) Laurea magistrale o secondo livello specialistico Fino a 100/110 punti 6 

Da 101 a 105/110 punti 12 
Da 106 a 110/110 punti 18 

Lode punti 2 



 
A parità di punteggio complessivo prevale il miglior punteggio parziale ottenuto per i titoli professionali di cui alla lettera                   
A. In caso di ulteriore parità è riconosciuta la precedenza al candidato più giovane. 
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno                  
valore di autocertificazione.  
Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. I                
suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della domanda di                  
partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla             
procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria.  
 

Art. 5 - Domanda di partecipazione, valutazione dei requisiti e costituzione degli elenchi 
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i            
requisiti essenziali di ammissione indicati all’art.1, secondo il modello di candidatura (All.1).            
Nell’elencazione dei titoli posseduti è necessario rispettare l’ordine alfabetico indicato all’art. 4.  
Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione, copia di un            
documento di identità valido e il curriculum vitae in formato Europeo.  
L’incarico verrà assegnato anche alla presenza di una sola candidatura. 
Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda di partecipazione (All.1), intestata al            
Dirigente Scolastico dell'Istituto, con consegna diretta presso l'ufficio protocollo, entro e           
non oltre le ore 12,00 del 31/12/2020 in busta chiusa e sigillata con propria firma, e recante                 
sul retro l'oggetto della stessa.  
Le domande tardive saranno escluse dalla selezione.  
 

Art. 6 - Documentazione 
La domanda dovrà contenere:  

● Curriculum vitae formato europeo. 
● Fotocopia documento di identità. 
● Domanda di partecipazione (All. 1). 

 
Art. 7 - Motivi di inammissibilità ed esclusione 

Cause di inammissibilità:  
● Domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Avviso.  
● Assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come 

condizione di ammissibilità.  
 

Art.8 - Valutazione delle candidature 
Le candidature saranno valutate alla scadenza e comunque non oltre i 5 giorni successivi alla data                
di scadenza del presente avviso. 
 

Art. 9 - Pagamento prestazione  
Gli atti di nomina saranno emessi sulla base delle disponibilità e saranno retribuiti sulla base delle                
attività effettivamente realizzate e delle ore di lavoro effettuate come risultante dai fogli di presenza               
e/o dai verbali. 
I compensi saranno corrisposti: 

● a prestazione ultimata;  
● a seguito dell'avvenuta erogazione da parte dell'ente finanziatore. 

L'incaricato si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e            
fiscali dichiarati.  
 

Art. 10 - Revoche e surroghe 
Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di             
sorta, per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongono l’annullamento            
dell’attività corsuale. Le precedenti condizioni sono considerate parte integrante della prestazione           
professionale richiesta, il mancato rispetto delle stesse quindi, viene considerato causa sufficiente            
per la revoca dell’incarico. Qualora il personale individuato, all’atto della convocazione per il             

e) Possesso di Certificazioni informatiche e digitali (ECDL,       
MICROSOFT, CISCO, Corso sull’uso didattico dei tablets,       
Corso sull’uso didattico delle LIM, ecc.) 

Punti 1 per certificazione (max 
5 pt) 

f) Corsi di formazione e aggiornamento certificati e coerenti        
con l'incarico (master, scuola di specializzazione, corsi       
post-laurea, ecc.) 

Punti 3 per ogni ogni titolo  
(max 15 pt) 

TOTALE  100 punti 



conferimento dell’incarico, dovesse rinunciare, la rinuncia potrà avvenire solo e soltanto attraverso            
la forma scritta e consegnata a mano presso l’Istituto.  

 
Art. 11 - Modalità di impugnativa 

Avverso la graduatoria, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n°275, e successive                 
modificazioni, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro cinque giorni dalla data di             
pubblicazione. Trascorso tale termine l’atto diventerà definitivo e potrà essere impugnato soltanto            
con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente, nei termini di                 
60 o 120 giorni.  

 
Art. 12 - Modalità di accesso agli atti 

L’accesso agli atti, sarà consentito nel rispetto e nei limiti della normativa vigente, solo e soltanto                
quando saranno concluse tutte le operazioni.  
 

Art. 13 - Trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/03 si informa che: le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le                    
modalità di trattamento riguardano la procedura di quanto oggetto della presente richiesta di             
offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il conferimento dei dati                
è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata prosecuzione della fase            
precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto. Il trattamento dei dati avviene              
attraverso il sistema informatizzato o mediante archivi cartacei. Titolare del trattamento è il             
Dirigente Scolastico Dott.ssa Elisabetta Corvino. Responsabile del trattamento dei dati è il DSGA             
Dott. Angelo De Cristofaro.  
 

Art.14 - Informativa Privacy  
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati                
nel rispetto del D.L.vo 196 del 30 giugno 2003 modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, che recepisce le                 
norme del Regolamento Europeo 679/2016.  
 

Art. 15 - Responsabile unico del procedimento  
Responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Elisabetta Corvino 

 
Art. 16 - Pubblicità 

Il presente Avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul Sito dell'Istituto e all'Albo             
Pretorio di questa Istituzione scolastica. 
 
 

 

 

 

 

Timbro e firma del legale rappresentante  
 
FIRMATO DIGITALMENTE 

        DAL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Dott.ssa Elisabetta Corvino 
 

 

 

  
 

 
 
 



ALL. 1  

Al Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Elisabetta Corvino 

 
Domanda di partecipazione all’AVVISO PER LA SELEZIONE DI FORMATORI ESPERTI  
TRAMITE AVVISO INTERNO PER LO SVILUPPO FORMATIVO NEI PROGETTI A.O.F. 
(AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA) E PEZ A.S. 2020-2021  

 
 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nato/a a _________________________il____________ residente a________________________ 

in via/piazz__________________________________________________n. ________________, 

C.F. __________________________________________ tel. ____________________________ 

e-mail ______________________________________________ 

CHIEDE 
 

l'ammissione alla selezione interna in qualità di ESPERTO per la seguente attività progettuale 
(barrare la voce interessata): 
 
PROGETTO PEZ 

 
PROGETTO A.O.F. AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

  
 
A tal fine, avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole 
delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale 
e dalle Leggi speciali in materia: 

DICHIARA 
sotto la personale responsabilità di: 
 − essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente avviso all'Art. 1;  
−  essere in possesso di competenze di tipo informatico e in particolare di avere comprovata 
esperienza strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta , 
− aver preso visione dell’Avviso e di approvare senza riserva ogni contenuto; 
- di essere in possesso/non essere in possesso (crocettare nella casella corrispondente) dei 
sottoelencati titoli culturali e professionali e di servizio previsti dall’art. 5 dell’Avviso: 
 

 TIPOLOGIA DI SERVIZIO  
 LABORATORI DI PSICOMOTRICITÀ’  
 LABORATORIO DI MOTORIA 
 LABORATORIO DI ORTO E ARTE 
 LABORATORI DI MUSICOTERAPIA 
 FORMAZIONE L2 
 SPORTELLO PER ARTE ED EMOZIONI PER L’INCLUSIONE 
  

 TIPOLOGIA DI SERVIZIO  
 LABORATORI DI TEATRO 
 LABORATORI DI GIOCOLERIA 

a. Esperienza di tutor/esperto/supporto ecc. in progetti PON-POR acquisita nell’ultimo decennio  

❏  possiedo ed elenco sotto  
❏  non possiedo 

 



 

 

 

 

 
Come previsto dall’Avviso, allega:  
1. CV formato europeo sottoscritto  
2. Copia di un documento di identità valido 
 
 
 Luogo e data _______________________ Firma ____________________ 
 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come “Codice                    
Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni, AUTORIZZA L’IC Don Milani di Prato al trattamento, anche con                
l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; 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 dall’art. 7 del “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 _______________________________________________ 

b. Esperienza di referente o figura strumentale in una qualsiasi area PTOF acquisita nell’ultimo              
decennio  

❏  possiedo ed elenco sotto  
❏  non possiedo 

 

c. Esperienza di docente/relatore/tutor in progetti PTOF non curricolari acquisita nell’ultimo           
decennio 

 possiedo ed elenco sotto  
 non possiedo 
 

d. Laurea magistrale vecchio ordinamento o secondo livello specialistico 

❏  possiedo ed elenco sotto riportando la votazione finale 
❏  non possiedo 

 

e. Possesso di Certificazioni informatiche e digitali (ECDL, MICROSOFT, CISCO, Corso sull’uso 
didattico dei tablets, Corso sull’uso didattico delle LIM, ecc) 

❏  possiedo ed elenco sotto  
❏  non possiedo 

 

f. Corsi di formazione e aggiornamento certificati e coerenti con l'incarico (master, scuola di 
specializzazione, corsi post-laurea, ecc.) 

❏  possiedo ed elenco sotto  
❏  non possiedo 
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