
Allegato A: Modello di domanda 

Allegato all’Avviso interno prot. n.213 del 13/01/2021 per la selezione di figure professionali 

“Delegato DS” e “Supporto Operativo  

“DALL'ANALOGICO AL DIGITALE” 

10.2.2A-FSEPON-CA-2020-457 

Progetto PON FSE AVVISO 19146/2020 del 06/07/2020. Fondi Strutturali Europei –Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse 

I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Programma Operativo Complementare “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di 

Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare 

riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto 

I.P.S.S.E.O.A. “M. Pittoni ” 

Via A. de Gasperi, 302/304 – 84016 - 

Pagani (Sa) 
 

Il/La sottoscritto/a …................... ……………………….……… nato a ……………………………. 

 il …………………...Residente a ……………………………………….…………………………… 

in Via………………………………………………..cap……………………………………………. 

Telefono…………………………………………Codice fiscale…………………………….. ……… 

E-mail………….. ………………….................................................................................................... 

Chiede 
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di (barrare la preferenza) 

 

 docente esperto in qualità di “delegato DS” 

 docente in qualità di “Supporto Operativo” 

 

Dichiara 

di essere in possesso dei titoli indicati nel curriculum allegato, consapevole della propria responsabilità 

e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci; 

Autorizza 
l’Istituto I.P.S.S.E.O.A. “M. Pittoni” al trattamento dei dati personali con le modalità previste del 

D.Lgs.196/03, art. 23, per i fini istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura di cui alla 

presente domanda. 

 

Si allegano  

- Scheda di valutazione compilata 

- CV 

- Documento di riconoscimento 

            Firma 

 

________________________________ 

  



SCHEDA DI VALUTAZIONE 

PERSONALE DOCENTE: Dichiarazione di valutazione dei titoli per la selezione 

di docenti interni per le attività “Delegato DS” e “Supporto Operativo  

nell’ambito del progetto “Dall’Analogico al Digitale”. 
 
Scheda da compilare a cura del candidato, indicando titoli, anni e punteggio, pena la non valutabilità dei titoli 

 
Il/La sottoscritta, _______________________________consapevole che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le 

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali, 

dichiara quanto segue: 
 

Tabella A valutazione titoli 
 

TITOLI PUNTEGGI A CURA 

DEL 

DOCENTE 

A 

CURA 

DEL 

GOP 
 

 

Titolo accesso al ruolo: Laurea magistrale 

7. p da 60 a 79 

8. p da 80 a 89 

9. p da 90 a 99 

10. p da 100 a 109 

11. p 110 

12. p 110 e lode 

  

 

 

 

Titolo accesso al ruolo: Diploma di istituto superiore 

1. p da 60 a 

69 

2. p da 70 a 

79 

3. p da 80 a 

89 

4. p da 90 a 

99 

                       5 p 100 
           6 p 100 e lode 

  

 
Altra laurea magistrale oltre il titolo di accesso al ruolo 

 
max 5 p 

  

 
Dottorato di ricerca 

 
         max 5 p 

  

 
Altra laurea triennale oltre il titolo di accesso al ruolo 

 
max 3 p 

  

Diploma specializzazione 

post – laurea o Master 

Biennale  

 
5 punti per ogni 

specializ. 
             max 15 

p 

  

Corsi di perfezionamento 

post – laurea o Master 

Annuale 

1 p per anno di corso 

max 5 p 
  

 
Corsi di specializzazione post – diploma (biennali) 

 
         max 5 p 

  

 
Corsi di perfezionamento post – diploma (annuali) 

1 p per anno di 

corso max 5 p 
  



Certificazioni informatiche (tra quelle elencate alla lettera 

E), Tabella A, D.M. 353/2014) 
5 punti per ogni 

specializ. 
max 15 p 

  

Corsi di formazione e/o aggiornamento specifico per ogni 

modulo, di almeno 20 ore, svolti nell’ultimo triennio, presso 

Università, Enti Accreditati dal Miur, istituzioni scolastiche  

 
5 punti per ogni corso 

max 50 p 

  

Corsi di formazione e/o aggiornamento  non specifico di 

almeno 20 ore, svolti nell’ultimo triennio, presso Università, 

Enti Accreditati dal Miur, istituzioni scolastiche 

  
 

5 punti per ogni corso 
max 25 p 

  

 
Anzianità servizio di ruolo 

1 p per anno di ruolo 

max 20 p 
  

Partecipazione a Gruppi di Lavoro  ed attività di 

Istituto  (anno scolastico di riferimento bando) 
 
              max 10 p 

  

TOTALE PUNTEGGIO    

 

          

 

                                                    Firma 

Data,________________ 

________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


