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Allegato 1 dell'avviso prot. n. 2462 del 22/03/2021 - "Istanza candidatura docente esperto corsi AF Sicilia 15" 

 

FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE IN SERVIZIO PRESSO LE ISTITUZIONI 

SCOLASTICHE RICADENTI NELL'AMBITO FORMATIVO SICILIA 15 

 

 

Al Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “E. Medi” 

Scuola Polo per la Formazione della 

Rete di Ambito Sicilia XV 

Barcellona P.G. (ME) 

meis03400b@pec.istruzione.it 

Oggetto: Istanza di candidatura - Avviso pubblico prot. n. ___ del ____ rivolto al personale 

dirigente e docente delle Istituzioni scolastiche ed educative statali, per la realizzazione 

del piano di formazione del personale docente AF Sicilia 15 - aa.ss. 2019/20/21. 

Candidatura Docente Esperto per le seguenti Unità Formative (indicare con X le U.F. prescelte) 

Codice Unità formativa Ordine Ore X 

DADPR Didattica a Distanza livello avanzato Primaria 25 ☐ 

DADSE Didattica a Distanza livello avanzato Secondaria 25 ☐ 

VALDIPR Valutazione a distanza Primaria 25 ☐ 

VALDISE Valutazione a distanza Secondaria 25 ☐ 

N.B. Il presente allegato consta delle seguenti sezioni: 

sez. A - ANAGRAFICA E REQUISITO TITOLO DI AMMISSIONE 

sez. B - SEZIONE CURRICULUM 

 B1 - Esperienze in qualità di formatore esclusivamente per le tematiche prescelte 

 B2 - Altre esperienze certificate nei corsi di formazione dei docenti (durata minima 10 ore), escluse 

quelle di cui al punto B1 

 B3 - Esperienze certificate in corsi/laboratori di formazione (durata minima 3 ore) dell'ambito formativo 

Sicilia 15 

 B4 - Attestati, certificati e/o titoli professionali (es. AICA, Microsoft, EIPASS, ...)  inerenti le 

competenze informatiche, propedeutiche per l'uso degli strumenti digitali 

 B5 - Per ogni esperienza di insegnamento a livello universitario i corsi di laurea, master, corsi di 

perfezionamento post lauream 

 B6 -  Pubblicazioni, anche multimediali, e/o contenuti didattici digitali (documentati tramite codice 

ISBN, contratti, prestazioni d'opera, ...) inerenti la tematica della candidatura 

 B7 - Per ogni abilitazione all'insegnamento (escluso il titolo di accesso al ruolo di appartenenza),   o 

diploma di specializzazione  conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. 

n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive 

modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari 

statali o pareggiati, ovvero in corsi attivati da amministrazioni e/o istituti pubblici purché i titoli 

siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari (è valutabile un solo diploma, 

per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso) o titolo di "dottorato di ricerca” 

 B8 - Per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero 

dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4,6,8) ovvero dal decreto n. 509/99 e 

successive modifiche ed integrazioni, nonché per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle 

università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (è valutabile un solo 

corso per lo stesso o gli stessi anni accademici). 

sez. C - PROPOSTE PROGETTUALI 

 C1 - DADPR - Didattica a Distanza livello avanzato - Primaria 

 C2 - DADSE - Didattica a Distanza livello avanzato - Secondaria 

 C3 -  VALDIPR - Valutazione a distanza - Primaria 

 C4 - VALDISE - Valutazione a distanza - Secondaria 

sez. D - VERIDICITÀ E CONFERMA DEI DATI INSERITI 
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SEZIONE A - ANAGRAFICA E REQUISITO TITOLO DI AMMISSIONE 

 

Cognome 

 

Nome 

 

 

Qualifica: 

 

 

Codice fiscale (il dato non sarà presente nell'elenco pubblicato 

 

 

email di contatto (il dato non sarà presente nell'elenco pubblicato) 

 

 

Possesso dei sottoelencati requisiti essenziali di ammissione (i dati non saranno presenti 

nell'elenco pubblicato): 

1) TITOLO DI STUDIO 

☐ Laurea Vecchio Ordinamento in _________________________ 

☐ Laurea Magistrale di Nuovo Ordinamento in _________________________ 

☐ Laurea Triennale in ____________________________________ + Laurea Specialistica 

in _________________________________________________ 

conseguita/e nell’anno accademico _________________ in data _______________ 

presso __________________________________________ con votazione _____/____ 

2) TITOLO DI SERVIZIO 
☐ aver prestato servizio, per almeno 10 anni, in qualità di docente/dirigente 

scolastico a tempo indeterminato presso le istituzioni scolastiche ed educative statali 

(con esclusione del corrente a.s.), come riportato nella successiva sez. D. 

 

anzianità di servizio in qualità di docente/Dirigente Scolastico presso le istituzioni 

scolastiche ed educative statali (con esclusione del corrente a.s.)  

anni _____ 
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B - SEZIONE CURRICULUM 

B1 - Esperienze in qualità di formatore esclusivamente per le tematiche prescelte (punti 1 

per esperienza per un massimo di 20 punti) 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  
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B2 - Altre esperienze certificate nei corsi di formazione dei docenti (durata minima 10 ore), 

escluse quelle di cui al punto B1 (punti 1 per esperienza per un massimo di 20 punti) 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  
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B3 - Esperienze certificate in corsi/laboratori di formazione (durata minima 3 ore) 

dell'ambito formativo Sicilia 15 (punti 1 per esperienza per un massimo di 20 punti) 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  
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B4 - Attestati, certificati e/o titoli professionali (es. AICA, Microsoft, EIPASS, ...)  inerenti le 

competenze informatiche, propedeutiche per l'uso degli strumenti digitali (punti 5 per ogni 

titolo per un massimo di 10 punti) 

1.  

2.  

 

B5 - Per ogni esperienza di insegnamento a livello universitario i corsi di laurea, master, corsi 

di perfezionamento post lauream (punti 5 per ogni corso per un massimo di 15 punti) 

1.  

2.  

3.  

 

B6 - Pubblicazioni, anche multimediali, e/o contenuti didattici digitali (documentati tramite 

codice ISBN, contratti, prestazioni d'opera, ...) inerenti la tematica della candidatura (punti 

5 per ogni titolo per un massimo di 15 punti) 

1.  

2.  

3.  

 

B7 - Per ogni abilitazione all'insegnamento (escluso il titolo di accesso al ruolo di 

appartenenza),   o diploma di specializzazione  conseguito in corsi post-laurea previsti dagli 

statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal 

decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere 

ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ovvero in corsi attivati da amministrazioni 

e/o istituti pubblici purché i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi 

universitari (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso) 

o titolo di "dottorato di ricerca” (punti 5 per ogni titolo per un massimo di 20 punti) 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

B8 - Per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli 

statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4,6,8) ovvero dal decreto 

n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per ogni master di 1° o di 2° livello 

attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (è 

valutabile un solo corso per lo stesso o gli stessi anni accademici). (punti 5 per ogni corso per 

un massimo di 10 punti) 

1.  

2.  
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SEZIONE C - PROPOSTE PROGETTUALI 

sottosezione C1/DADPR 
 (N.B. COMPILARE LA PROPOSTA SOLO SE PRESCELTA) 

Codice Unità formativa Ordine Ore X 

DADPR Didattica a Distanza livello avanzato Primaria 25 ☐ 

 

N.B. "La proposta deve obbligatoriamente indicare le modalità didattico-laboratoriali che verranno 

utilizzate sulla piattaforma. Si precisa che non saranno valutate proposte che non rispondano agli 

indicatori sotto riportati." 

 

 C1.a - Risorse web e materiali formativi di supporto da inserire nella classe virtuale 

Elenco risorse da mettere a disposizione nella classe virtuale (specificare): 

☐ video condiviso (es. fonti: YouTube, Vimeo,...): 

link ______________________________________________________________________ 

☐ video autoprodotto 

formato e titolo _____________________________________________________________ 

☐ documenti normativi in formato pdf 

titolo/link __________________________________________________________________ 

titolo/link __________________________________________________________________ 

☐ materiali didattici in formato pdf 

titolo/link __________________________________________________________________ 

titolo/link __________________________________________________________________ 

☐ tutorial 

formato e titolo _____________________________________________________________ 

☐ presentazioni multimediali autoprodotte 

titolo _____________________________________________________________________ 

titolo _____________________________________________________________________ 

☐ link a risorse web 

sito/link __________________________________________________________________ 

sito/link __________________________________________________________________ 

sito/link __________________________________________________________________ 

☐ altro (specificare) ________________________________________________________  

☐ altro (specificare) ________________________________________________________ 

 

C1.b - Forum monotematico corso 

Descrizione spunto per avviare la riflessione sulle tematiche del corso da inserire nel post di 

apertura del forum: 

 

 

C1.c - Pianificazione webinar (piattaforma Cisco Webex)  

N.B. I webinar dovranno essere pianificati nelle ore pomeridiane (durata 2,5 ore - fascia 

oraria: 15.00 - 17.30) - n. 10 webinar per complessive 25 ore 

Descrizione dei webinar: 

N. Titoli dei webinar 
Ore 

previste 

1   

2   

3   
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4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

 

 

  



 - pagina 9 
 

SEZIONE C - PROPOSTE PROGETTUALI 

sottosezione C2/DADSE 
 (N.B. COMPILARE LA PROPOSTA SOLO SE PRESCELTA) 

Codice Unità formativa Ordine Ore X 

DADSE Didattica a Distanza livello avanzato Secondaria 25 ☐ 

 

N.B. "La proposta deve obbligatoriamente indicare le modalità didattico-laboratoriali che verranno 

utilizzate sulla piattaforma. Si precisa che non saranno valutate proposte che non rispondano agli 

indicatori sotto riportati." 

 

 C2.a - Risorse web e materiali formativi di supporto da inserire nella classe virtuale 

Elenco risorse da mettere a disposizione nella classe virtuale (specificare): 

☐ video condiviso (es. fonti: YouTube, Vimeo,...): 

link ______________________________________________________________________ 

☐ video autoprodotto 

formato e titolo _____________________________________________________________ 

☐ documenti normativi in formato pdf 

titolo/link __________________________________________________________________ 

titolo/link __________________________________________________________________ 

☐ materiali didattici in formato pdf 

titolo/link __________________________________________________________________ 

titolo/link __________________________________________________________________ 

☐ tutorial 

formato e titolo _____________________________________________________________ 

☐ presentazioni multimediali autoprodotte 

titolo _____________________________________________________________________ 

titolo _____________________________________________________________________ 

☐ link a risorse web 

sito/link __________________________________________________________________ 

sito/link __________________________________________________________________ 

sito/link __________________________________________________________________ 

☐ altro (specificare) ________________________________________________________  

☐ altro (specificare) ________________________________________________________ 

 

C2.b - Forum monotematico corso 

Descrizione spunto per avviare la riflessione sulle tematiche del corso da inserire nel post di 

apertura del forum: 

 

 

C2.c - Webinar (piattaforma Cisco Webex)  

N.B. I webinar dovranno essere pianificati nelle ore pomeridiane (durata 2,5 ore - fascia 

oraria: 15.00 - 17.30) - n. 10 webinar per complessive 25 ore 

Descrizione dei webinar: 

N. Titoli dei webinar 
Ore 

previste 

1   

2   

3   

4   
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5   

6   

7   

8   

9   

10   
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SEZIONE C - PROPOSTE PROGETTUALI 

sottosezione C3/VALDIPR 
 (N.B. COMPILARE LA PROPOSTA SOLO SE PRESCELTA) 

Codice Unità formativa Ordine Ore X 

VALDIPR Valutazione a distanza Primaria 25 ☐ 

 

N.B. "La proposta deve obbligatoriamente indicare le modalità didattico-laboratoriali che verranno 

utilizzate sulla piattaforma. Si precisa che non saranno valutate proposte che non rispondano agli 

indicatori sotto riportati." 

 

 C3.a - Risorse web e materiali formativi di supporto da inserire nella classe virtuale 

Elenco risorse da mettere a disposizione nella classe virtuale (specificare): 

☐ video condiviso (es. fonti: YouTube, Vimeo,...): 

link ______________________________________________________________________ 

☐ video autoprodotto 

formato e titolo _____________________________________________________________ 

☐ documenti normativi in formato pdf 

titolo/link __________________________________________________________________ 

titolo/link __________________________________________________________________ 

☐ materiali didattici in formato pdf 

titolo/link __________________________________________________________________ 

titolo/link __________________________________________________________________ 

☐ tutorial 

formato e titolo _____________________________________________________________ 

☐ presentazioni multimediali autoprodotte 

titolo _____________________________________________________________________ 

titolo _____________________________________________________________________ 

☐ link a risorse web 

sito/link __________________________________________________________________ 

sito/link __________________________________________________________________ 

sito/link __________________________________________________________________ 

☐ altro (specificare) ________________________________________________________  

☐ altro (specificare) ________________________________________________________ 

 

C3.b - Forum monotematico corso 

Descrizione spunto per avviare la riflessione sulle tematiche del corso da inserire nel post di 

apertura del forum: 

 

 

C3.c - Webinar (piattaforma Cisco Webex)  

N.B. I webinar dovranno essere pianificati nelle ore pomeridiane (durata 2,5 ore - fascia 

oraria: 15.00 - 17.30) - n. 10 webinar per complessive 25 ore 

Descrizione dei webinar: 

N. Titoli dei webinar 
Ore 

previste 

1   

2   

3   

4   
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5   

6   

7   

8   

9   

10   
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SEZIONE C - PROPOSTE PROGETTUALI 

sottosezione C4/VALDISE 
 (N.B. COMPILARE LA PROPOSTA SOLO SE PRESCELTA) 

Codice Unità formativa Ordine Ore X 

VALDISE Valutazione a distanza Secondaria 25 ☐ 

 

N.B. "La proposta deve obbligatoriamente indicare le modalità didattico-laboratoriali che verranno 

utilizzate sulla piattaforma. Si precisa che non saranno valutate proposte che non rispondano agli 

indicatori sotto riportati." 

 

 C4.a - Risorse web e materiali formativi di supporto da inserire nella classe virtuale 

Elenco risorse da mettere a disposizione nella classe virtuale (specificare): 

☐ video condiviso (es. fonti: YouTube, Vimeo,...): 

link ______________________________________________________________________ 

☐ video autoprodotto 

formato e titolo _____________________________________________________________ 

☐ documenti normativi in formato pdf 

titolo/link __________________________________________________________________ 

titolo/link __________________________________________________________________ 

☐ materiali didattici in formato pdf 

titolo/link __________________________________________________________________ 

titolo/link __________________________________________________________________ 

☐ tutorial 

formato e titolo _____________________________________________________________ 

☐ presentazioni multimediali autoprodotte 

titolo _____________________________________________________________________ 

titolo _____________________________________________________________________ 

☐ link a risorse web 

sito/link __________________________________________________________________ 

sito/link __________________________________________________________________ 

sito/link __________________________________________________________________ 

☐ altro (specificare) ________________________________________________________  

☐ altro (specificare) ________________________________________________________ 

 

C4.b - Forum monotematico corso 

Descrizione spunto per avviare la riflessione sulle tematiche del corso da inserire nel post di 

apertura del forum: 

 

 

C4.c - Webinar (piattaforma Cisco Webex)  

N.B. I webinar dovranno essere pianificati nelle ore pomeridiane (durata 2,5 ore - fascia 

oraria: 15.00 - 17.30) - n. 10 webinar per complessive 25 ore 

Descrizione dei webinar: 

N. Titoli dei webinar 
Ore 

previste 

1   

2   

3   

4   
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5   

6   

7   

8   

9   

10   
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SEZIONE D - VERIDICITÀ E CONFERMA DEI DATI INSERITI 

 

Il sottoscritto/a ______________________________________________________________, nato/a 

a ______________________________________________________________, prov. _____, il 

_________________ e residente in ______________________________________________, prov. 

______, via _______________________________________________________ n.________, 

consapevole della responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, ai 

sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 

ATTESTA 

la VERIDICITÀ e l'ESATTEZZA dei dati sopra dichiarati 

DICHIARA 

di possedere i requisiti essenziali di ammissione, ovvero il titolo di studio (Laurea), di cui alla sez.A 

del presente allegato, e di aver prestato servizio, per almeno 10 anni, in qualità di docente/dirigente 

scolastico a tempo indeterminato presso le istituzioni scolastiche ed educative statali (con esclusione 

del corrente a.s.), come di seguito riportato: 

N. Anno scolastico Incarico a T.I. Istituto e sede 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 

Luogo e data, _________________________________ Firma ______________________________ 

 

DICHIARA ALTRESI' 
di accettare quanto riportato nell'Avviso di selezione e di essere informato, ai sensi e per gli effetti di 

cui al D.lgs. 196/2003, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Luogo e data, _________________________________ Firma ______________________________ 

 

 

 

 

  


