
Al Dirigente dell’IISS DON TONINO BELLO di Tricase 

Scuola Capofila  

                 RETE  “INNOVA A 360°: AR,VR,AI” 

Il/la sottoscritto/a…………………………… nato/a a……………………. il …………….. ai  fini dell’albo nazionale per il 

reclutamento di formatori per le Scuole della rete del progetto “Piano nazionale scuola digitale - Avviso prot. 

n. 17753 dell'8 giugno 2021 per l’ "Individuazione di istituzioni scolastiche referenti per la formazione dei 

docenti sull'insegnamento delle discipline STEAM con l'utilizzo delle tecnologie digitali", consapevole delle 

responsabilità civili e penali cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero ai sensi del 

DPR 28/12/2000 n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15 della legge 16/01/2003, dichiara: 

Titoli culturali Condizioni e 

Punteggio Titolo 

Punteggio 

Massimo 

Punteggio 
dichiarato 

Titolo di accesso diploma (non valutato ai fini del 

punteggio) 

  

Laurea (valutabile solo il 
titolo di più alto valore) 

Triennale  

Magistrale o ciclo unico  

1 

2 

 

Altra Laurea (valutabile 
solo il titolo di più 

alto valore – massimo n. 2 
punti) 

Triennale  

Magistrale  

1 

2 

 

Dottorato Ricerca inerente 
alla tematica della 
formazione  

 2  

Master I livello, 
Specializzazione o 
perfezionamento annuale 
in ambito STEAM o 
Digitale 

1 punti per titolo  

 

1  

Master II livello, 
Specializzazione o 
perfezionamento 
pluriennale in ambito 
STEAM o Digitale 

 

2 punto per titolo  

 

2  

Attestati di formazione 
relativi a corsi di almeno 
25 ore sulle discipline 
S.T.E.A.M. 

 

Punti 0,5 6 

 

 



Formazione lingua 
straniera UE 

 

Livello B2 punti 1 

Maggiore o uguale al 
Livello B2 punti 1 

1  

Certificazioni Informatiche 

 

Certificazioni seguenti o  

di pari livello: 

MIE, Google Teacher,  

ECDL full standard, 

Microsoft, PEKIT per 

docenti, CISCO o similari  

Punti 1 per titolo 

6  

Totale Max Punti Titoli 
Culturali  

 22  

Pubblicazioni inerenti ad 
una delle aree tematiche 
per le quali si concorre 

Punti 1 per pubblicazione 

 

4 

 

 

Pubblicazioni riguardanti 
una delle ulteriori aree 
tematiche previste nel 
bando 

 

Punti 1 per pubblicazione 

 

 

3 

 

 

Totale Max Pubblicazioni 
 

 7 
 

 

Titoli Professionali Condizioni e 
Punteggio Titolo 

Punteggio 
Massimo 

 

Formatore in corsi per 
Docenti, coerenti con le 
discipline S.T.E.A.M. (non 
interni alla propria 
Istituzione Scolastica) Min 
h. 25 per ogni corso 

Punti 1 
Inserire il numero di 
titoli valutabili 

8 
 

 

Formatore in corsi (non 
interni alla propria 
Istituzione Scolastica) di 
metodologia didattica, 
PNSD, per neo immessi in 
ruolo e per Enti di 
formazione accreditati 
min. h. 12 per ogni corso 

Punti 1 per corso 8  

Docenza universitaria 
destinata alla 
formazione dei docenti in 
corsi coerenti con 

 2 
 

 



l’area d’intervento (min 25 
ore) 
 

Progettazione 
documentabile (stesura 
e/o 
coordinamento) di attività 
di formative coerenti con 
le discipline S.T.E.A.M. 

Punti 1 per ogni 
progettazione 
 

8 
 

 

Totale Max titoli 
professionali  

 26  

TOTALE MAX PUNTEGGIO 
TITOLI 

 55  

 

Luogo e data  

 FIRMA 

 

Informativa sintetica sulla privacy 

È in vigore il nuovo regolamento privacy 679/2016, pertanto ai sensi dello stesso in particolare gli articoli 7, 

13, 15, 16, 17, 18 si comunica che i dati raccolti saranno gestiti ai sensi della norma in epigrafe e che il titolare 

del trattamento è  l’ IISS DON TONINO BELLO  rappresentato legalmente dalla Prof.ssa Anna lena Manca, 

nella propria qualità di dirigente protempore. Il Responsabile della Protezione dei dati è il dott. Ettore 

Piccione reperibile al seguente indirizzo e-mail xxxxxxxxxxxxxxx . I dati trattati saranno utilizzati 

esclusivamente per la finalità: stipula contratto di lavoro, non saranno trasferiti e resteranno a disposizione 

dell’interessato fino al termine del rapporto di lavoro. L’informativa completa ed i dettagli sull’utilizzo dei 

dati sono presenti sul sito istituzionale della scuola al seguente link 

https://www.iisstricase.edu.it/index.php/privacy 

I dati conferiti sono indispensabili per la stipula del contratto. L’interessato ha diritto ad accedere ai dati, alla 

rettifica e cancellazione ed alla ulteriore limitazione d’uso, nonché il diritto alla revoca del consenso e si 

proporre reclamo all’autorità di controllo, direttamente leis016008@pec.istruzione,it  e/o per il tramite del 

Responsabile Protezione Dati indicato in precedenza. In caso di rifiuto al trattamento non sarà possibile 

procedere con l’instaurazione del rapporto di lavoro. Non vi sono trattamenti automatizzati del dato con 

logiche di profilatura dell’utente.L’interessato dichiara di avere preso visione dell’informativa estesa ex art. 

13 Reg. UE 679/16 e di esprimere il consenso, al trattamento dei dati per ogni altro fine ulteriore rispetto a 

quelli di cui art. 6 lett. b del Reg. Ue 679/16. 


