
 
 Allegato    B  
         Al Dirigente Scolastico  
         Della Direzione Didattica  
         Rosolino Pilo  
         Di Palermo  
 
 
OGGETTO: Avviso di selezione di esperti interni o esterni per la formazione su attività a 
distanza  
 
Il/La sottoscritt_ ____________________________________ nat_ a _________________________ 

il ____/______/_______ e residente a ______________________________________ (Prov. ____) 

in via _____________________________________N.________CAP ________________________  

C. F. _____________________________________  

 
 In riferimento alla procedura di selezione per l’individuazione di un esperto interno o esterno per la 

formazione su attività a distanza, sulla base della tabella di valutazione dei titoli culturali, di servizio e 

professionali inserita nell’avviso di selezione, DICHIARA di essere in possesso dei seguenti titoli: 

 

TITOLI CULTURALI  

TITOLO DI STUDIO DELL’ESPERTO 
FORMATORE 

VOTAZIONE PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

DAL 
CANDIDATO 

 

Laurea 
 

100/100 4  

Almeno 
80/100 

3  

Inferiore a 
80/100 

2  

Altro titolo di livello pari o superiore (si valuta un solo titolo)  1  

Abilitazione all’insegnamento specifica (si valuta una sola 
abilitazione)  

1  

TITOLI DI SERVIZIO IN SCUOLE STATALI O PRESSO UNIVERSITA’  

Servizio in scuole statali o presso università 
relativo alla materia per ogni anno (almeno 180 
giorni)  

Fino a 4 
punti 

1  

Relativo a materia diversa per ogni anno (almeno 
180 giorni)  

Fino a 2 
punti 

0,50  

TITOLI SPECIFICI PUNTEGGI
O 

N. MAX TITOLI  

Master o corso di perfezionamento su didattica a 
distanza / lavoro agile o materie affini  

10 1  

ECDL / EIPASS o altra certificazione riconosciuta  5 2  

Corso di formazione specifico sulla didattica a 
distanza / lavoro in remoto  

3 3  

Corso LIM o altro corso relativo all’innovazione 
didattica (della durata di almeno 6 ore)  

1 2  



ESPERIENZE PROFESSIONALI NEL 
SETTORE DI PERTINENZA 

NUMERO 
MASSIMO 

DI 
ATTIVITÀ 
VALUTABI

LI 

PUNTEGGIO 
PER CIASCUNA 

ATTIVITÀ 
RICONOSCIUT

A 

 

Docenza in corsi di formazione erogati dal MIUR 
e da enti riconosciuti dal MIUR coerenti con i 
contenuti formativi previsti dall’avviso  

5 5  

Docenza in corsi di formazione presso altri Istituti 
Scolastici coerenti con i contenuti formativi 
previsti dall’avviso  

5 5  

Docenza e/o attività di esperto in percorsi 
formativi coerenti con i contenuti previsti 
dall’avviso organizzati dalla D.D. Rosolino Pilo,  
negli anni precedenti  

5 4 (se svolto nello 
stesso ordine di 

scuola/settore per 
cui ci si candida) 

2 (se svolto in 
ordine di 

scuola/settore 
diverso da quello 

per cui ci si 
candida) 

 

Esperienze professionali/attività interne alla 
scuola dalle quali si possano dedurre specifiche 
competenze informatiche (incarichi, progetti, 
attività di arricchimento dell’offerta formativa 
che hanno permesso di dimostrare specifiche 
competenze informatiche)  

10 3 (animatore 
digitale) 

2 (componente 
del team per 
l’innovazione 

digitale) 
1 per ciascun 

progetto o altro 
incarico 

 

Esperienze professionali esterne alla scuola dalle 
quali si possano dedurre specifiche competenze 
informatiche  

5 1 per ciascun 
progetto/attività 
svolta/elaborato 

multimediale 
prodotto 

 

 

Valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni stabilite 
per attestazioni false e dichiarazioni mendaci, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia, 
dichiara la veridicità delle notizie sopra riportate.  
 
 
 
Data __________________ 
 
 
 In fede  
________________________ 


