
MODELLO DI DOMANDA ANIMATORE DIGITALE

Al Dirigente Scolastico 
dell’I.C. “G. Rodari” 

BRANDIZZO
 

Il /La sottoscritto/a........................................................................................................................... 

nato a ........................................................................... il........................... 

CHIEDE

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di animatore digitale. 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76

del D.P.R. 445/00, in caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o

contenenti dati non più rispondenti a verità, di possedere i titoli dichiarati nel Curriculum Vitae.

Dichiara inoltre

- di essere cittadino/a italiano/a; 

- di godere dei diritti politici; 

- di essere docente di ruolo; 

- di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali

pendenti__________________________________________________________________; 

- di  impegnarsi  a  frequentare  eventuale  corso  di  formazione  e  eseguire  tutti  gli  altri

adempimenti previsti per lo svolgimento di tale compito; 

- di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta; 

- di impegnarsi a permanere nella scuola per almeno un biennio.

Allega alla presente curriculum vitae in formato europeo e griglia di valutazione dei titoli di seguito

riportata. 

Il sottoscritto, ai sensi delle norme vigenti, consente il trattamento dei propri dati, anche personali,

per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda. 

Data...............................  Firma……………………………. 



A TITOLI CULTURALI
Punti attribuiti dal 
candidato

Punti attribuiti dalla 
commissione

A1 Laurea specifica nel settore di pertinenza
A2 Altro titolo di studio di valore pari o superiore al

precedente   (si valuta 1 solo titolo)
A3 Dottorato di ricerca nel settore di pertinenza

(si valuta 1 solo titolo)
A4 Corsi di specializzazione o di

perfezionamento inerenti il settore di pertinenza

A5 Master Universitario inerente il settore di 
pertinenza

o Annuale
o Biennale

(si valuta 1 solo titolo)
A6 Corsi di aggiornamento, della durata minima di 

30 ore riferiti nel settore di pertinenza
A7 Abilitazione professionale o all’insegnamento, 

iscrizione all’albo o all’ordine
A8 Pubblicazioni attinenti il settore di pertinenza

B TITOLI PROFESSIONALI MAX 40 PUNTI
B1 Esperienze professionali nel settore di pertinenza

(per incarichi o esperienze almeno 
quadrimestrali)

B2 Esperienze di insegnamento nel settore di 
pertinenza:
università, scuole statali o parificate, percorsi di 
istruzione e formazione professionale
(per incarichi o esperienze almeno 
quadrimestrali)

B3 Esperienza nel settore di pertinenza quale 
esperto in progetti presso enti e/o associazioni 
pubbliche o private e in progetti per 
l’arricchimento dell’offerta formativa nelle 
scuole, ivi compresi i progetti PON-POR
(per incarichi o esperienze di almeno 20 ore)

B4 Esperienza di docenza in percorsi di formazione 
e aggiornamento nel settore di pertinenza presso 
enti pubblici e privati riconosciuti non rientranti 
al punto B2
(per incarichi o esperienze di almeno 20 ore)

TOTALE MAX 100 PUNTI


