
                                                                                                                   Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo CASALE 1  

Via Galeotto del Carretto, 3 
15033 Casale Monferrato (AL) 

 
Oggetto: Istanza di partecipazione alla selezione di “FIGURA AGGIUNTIVA”  

  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Complementare “Per la scuola – 
  Competenze ed ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - Istruzione –   
    

 
Il/la sottoscritto/a                 ____________________________________ 
Nato/a                     ____________________________________       Prov. _____ 
il      ____________________________________ 
Residente a  ____________________________________       Prov. _____ 
Via    ____________________________________       n°      _____ 
Codice Fiscale  ____________________________________ 
Telefono   ____________________________________ 
e-mail    ___________________________________ 
 

PRESENTA 
la propria candidatura per l’incarico di FIGURA AGGIUNTIVA 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 ripor-
tata griglia di valutazione: 

tipologia punteggio a cura del candidato a cura del ds 

Diploma di istruzione secondaria 
Punti 6   

Altri titoli di studio, abilitazione coerente con il 
profilo richiesto Punti 6   

Specializzazione coerente con il profilo richiesto 
Punti 5   

Corsi di formazione nell’ultimo triennio coerenti 
con il profilo richiesto 

Punti 2 per ogni corso 
(max 12 punti)   

Esperienze precedenti in Progetti PON in qualità 
di Esperto 

Punti 3 per ogni pro-
getto (max 6 punti)   

Esperienze precedenti in Progetti PON in qualità 
di Tutor 

Punti 3 per ogni pro-
getto (max 6 punti)   

Esperienze precedenti in Progetti PON in qualità 
di Figura Aggiuntiva 

Punti 2 per ogni pro-
getto (max 4 punti)   

Competenze informatiche di base certificate 
(ECDL, CISCO, EIPASS) 

Punti 1 
  

Corsi di perfezionamento/aggiornamento post 
laurea/diploma di istruzione secondaria, di dura-
ta annuale c/o Università e/o Enti riconosciuti 
coerenti con la tipologia di intervento e le pro-
blematiche socio-educative relative alla gestione 
dell’ansia, alla creatività, alla comunicazione, alla 
narrazione… 

Punti 1   

Comprovata e documentata esperienza lavorati-
va maturata nel settore del teatro, del cinema, 
TV 

Punti 1 per ogni esperienza 
lavorativa (max 6 punti) 

  

Alla presente allega Curriculum vitae/Professionale in formato europeo. 
Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente. 
data ______________     Firma ___________________________ 


