
Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo CASALE 1  

Via Galeotto del Carretto, 3 

15033 Casale Monferrato (AL) 

 

Oggetto: Istanza di partecipazione alla selezione di “ESPERTO” INTERNO 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Complementare “Per la scuola – 

Competenze ed ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - Istruzione –  

  

 

Il/la sottoscritto/a – Ente ____________________________________ 

Nato/a      ____________________________________       Prov. _____ 

il      ____________________________________ 

Residente a  ____________________________________       Prov. _____ 

Via    ____________________________________       n°      _____ 

Codice Fiscale/Partita Iva ____________________________________ 

Telefono   ____________________________________ 

e-mail    ___________________________________ 

 

PRESENTA 

la propria candidatura per l’incarico di ESPERTO per la realizzazione dell’intervento progettuale: 

10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-143 

“DIGI-LAB”  

Titolo modulo Descrizione modulo 

 

Coding 4 

 

Le basi del racconto. La narrazione digitale. Strumenti grafici e fonici. Teatro digitale con DI-

DALAB. Storytelling con DIDALAB. 

 

Ai fini della valutazione della propria candidatura il/la sottoscritto/a compila sotto la propria personale responsabilità la sotto 

riportata griglia di valutazione: 

tipologia punteggio a cura del candidato a cura del ds 

Laurea coerente con il profilo richiesto  Punti 12   

Altro titolo di studio coerente con il profilo ri-

chiesto 
Punti 8   

Master o Corsi di perfezionamento e aggior-

namento specifici   (Coding, Scratch, Blocly, 

Teatro digitale e Storytelling con DIDALAB) 

Punti 1  

per ogni master o corso 
  

Formazione specifica coerente con la tipologia 

del modulo 

Punti 3  

per ogni corso seguito 
  

Incarico di formatore docenti in discipline cor-

rispondenti al Modulo richiesto (Coding, 

Scratch, Blocly, Teatro digitale e Storytelling 

con DIDALAB) 

Punti 2 

per ogni attività 
  

Esperienze professionali coerenti con la tipolo-

gia del modulo 

Punti 1  

per ogni esperienza 
  

Pubblicazioni, ricerche documentate nello spe-

cifico settore del pip-coding… 

Punti 3 

per ogni pubblicazione 
  

Certificazioni digitali/abilitazioni informatiche 

(ECDL, Microsoft, Coding, Scratch, Blocly, Tea-

tro digitale e Storytelling con DIDALAB) 

Punti 3 per ogni certifica-

zione/abilitazione 
  

Alla presente allega Curriculum vitae/Professionale in formato europeo. 

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente. 

 

data ______________     Firma ___________________________ 


