
 

 

 

 
 

 

 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto “G. T. Giordani” – Monte Sant’Angelo 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A  

CODICE FISCALE  

 

DATI ANAGRAFICI NASCITA 

COMUNE  

PROVINCIA  

DATA (gg/mm/aaaa)  

 

 

RESIDENZA 

COMUNE - CAP  

PROVINCIA  

VIA/PIAZZA  

TELEFONO FISSO  

CELLULARE  

INDIRIZZO EMAIL  

 

 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione per titoli per esperti piattaforma Moodle interni alle istituzioni scolastiche della rete 
di ambito Puglia 15. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni o 

uso di atti falsi, sotto la propria personale responsabilità,  

DICHIARA: 

❏ di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea; 

❏ di godere dei diritti inerenti l'elettorato attivo e passivo; 

❏ di non avere riportato condanne penali, e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale; 

❏ di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità allo svolgimento di eventuale incarico di 

docenza in qualità di esperto di cui all'art. 1 del D.L. n. 508/96 e dell'art. 53 del D.L. n.29/93 nonché delle altre 

leggi vigenti in materia; 

❏ di aver preso visione dell'Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 

❏ di assicurare la propria disponibilità durante tutta la fase delle attività del piano di formazione; 

❏ di essere dipendente a tempo indeterminato in qualità di docente dell’Istituzione scolastica 

__________________________ codice meccanografico ________________ aderente alla rete Ambito Puglia 

15; 

❏ di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità allo svolgimento di eventuale incarico di 

docenza in qualità di esperto di cui all’art. 1 del D.L. n. 508/96 e dell’art. 53 del D.L. n.29/93 nonché delle 

altre leggi vigenti in materia; 

❏ di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario proposto dall’Istituto; 

❏ di essere in possesso del seguente titolo di studio: Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) / Diploma di 

Laurea magistrale / Diploma di Laurea specialistica, conseguito il………. presso………… 

❏ di essere in possesso dei requisiti: conoscenze ed esperienze documentabili del CMS Moodle 3.2 o 

versioni successive; conoscenze relative al piano di formazione docenti; abilità relazionali e di gestione dei 

gruppi online; Aver condotto esperienza/e documentata/e nell'ideazione e produzione di Progettazione, 

realizzazione e sperimentazione di e-learning, piattaforme di condivisione open source, evidenziate nel 

curriculum vitae; 

❏ di essere in possesso dei Titoli che emergono evidenziati nel curriculum e che indica con il relativo 

punteggio nella tabella seguente: 

Allegato A – Istanza di partecipazione alla selezione di esperti piattaforma Moodle interni alle istituzioni scolastiche 

della rete di ambito Puglia 15 di cui all’Avviso prot. del 26 gennaio 2018. 



 
 Riservato alla 

commissione 

Laurea magistrale / specialistica o vecchio ordinamento inerente l’incarico. Punti 10  

Altri Titoli di Studio e/o Formazione attinenti all’incarico. 2 pp / titolo (altra laurea, 

dottorato di ricerca, master universitario, specializzazione). 1 p/ titolo (corso di 

perfezionamento universitario) (tot. max 10 punti). 

 

Incarichi di esperto in creazione e gestione di siti web, amministratore di sistema. 

Punti 5 per ogni incarico di durata pari o superiore a 1 anno (max punti 30) 
 

Incarichi di esperto in attività formative - in presenza e online. Punti 5 per incarico 

di durata pari o superiore a 12 ore (max punti 20) 

 

2 punti per ogni sito della PA creato e/o gestito, sito tematico, piattaforma moodle, 

pagine, gruppi e account social della PA gestiti. (Max punti 10) 
 

Valutazione di piattaforma e-learning open source esemplificativa già realizzata 

(max 20 punti). Indicare l’url: 

 

TOTALE  

 

IL/LA SCRIVENTE SI IMPEGNA A 

 Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e finalizzati alla definizione 

dei programmi, alla predisposizione di materiali di report sulle attività svolte; 

 Predisporre il piano delle attività, concordando con il direttore del corso gli obiettivi specifici, 

contenuti, attività, strumenti, metodologie e tecniche didattiche, modalità e criteri di valutazione in 

ingresso, in itinere e finale; 

 Predisporre la programmazione iniziale e la relazione finale sull’intervento svolto; 

 Documentare le attività del percorso per tracciare l’iter del processo attivato; 

 Rispettare quanto previsto dal D. L.gs. n. 196/03 in materia di privacy; 

 Produrre obbligatoriamente documentazione chiara e precisa dell'attività svolta, anche ai fini dei 

controlli successivi; 

LO/LA SCRIVENTE AUTORIZZA 

codesta Amministrazione al trattamento dei dati personali anche sensibili, funzionali agli scopi ed alle finalità 

per le quali il trattamento è effettuato, compresa la loro comunicazione a terzi, in conformità alla legge 

196/03. 

Si riserva di presentare l’autorizzazione dell’Ente di appartenenza a volgere l’incarico qualora venga 

nominato in qualità di esperto. 

 

ALLA PRESENTE ISTANZA ALLEGA: 

1. Curriculum vitae, compilato in formato europeo con evidenziati titoli ed esperienze valutabili, aggiornato, 

datato, munito delle dichiarazioni di rito e sottoscritto; 

2. Fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità. 

 
DATA: _____ _____________________    FIRMA: _____________________________ 
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