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Allegato 1 Domanda di partecipazione  -   Avviso per la selezione e il reclutamento di un Ente o di una Associazione o esperto per  il coordinamento di un gruppo di lavoro per la realizzazione di un curricolo digitale DIGCOMP  per la rete di scuole nell’ambito del progetto finanziato dal MIUR avviso del PNSD prot. n. 26034 del 23 luglio 2020



 


Al Dirigente del 
Liceo Ginnasio Statale Benedetto Cairoli di Vigevano


Oggetto:
Avviso per la selezione e il reclutamento di un Ente o di una Associazione o esperto per  il coordinamento di un gruppo di lavoro per la realizzazione di un curricolo digitale DIGCOMP  per la rete di scuole nell’ambito del progetto finanziato dal MIUR avviso del PNSD prot. n. 26034 del 23 luglio 2020



L’associazione/Ente:


rappresentata da (nome e cognome)

nato/a a:

il: 

sede legale associazione - città - via/piazza

codice fiscale 

recapito telefonico fisso 

Recapito telefonico cellulare

e mail 

sito associazione


oppure per persone fisiche:

Il/la sottoscritto/a:


nato/a a:

il: 

residente a

via/Piazza

domicilio (se diverso da residenza)

codice fiscale 

recapito telefonico fisso 

Recapito telefonico cellulare

e mail 

scuola di servizio

Indirizzo e tel. scuola di servizio 




CHIEDE

di partecipare alla selezione per il reclutamento di Ente/Associazione/esperto per il coordinamento di un gruppo di lavoro per la realizzazione di un curricolo digitale DIGCOMP per la rete di scuole nell’ambito del progetto finanziato dal MIUR avviso del PNSD prot. n. 26034 del 23 luglio 2020
Il sottoscritto si impegna: 
1. a svolgere fin dall’assegnazione dell’incarico, i compiti e le funzioni previste dall’Avviso di 
selezione; 
2. ad accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni previste dall’Avviso di selezione. 
Allega: 
1. una copia del CV, datato e firmato in originale, redatto secondo il formato europeo e aggiornato; 
2. copia del documento di identità e del codice fiscale in corso di validità. 


Compilare la seguente scheda.



Il sottoscritto dichiara inoltre


Esperienze professionali (nel caso di Ente o Associazione indicare quelle relative allo/agli esperti che si intendono utilizzare):
massimo 60 punti 
Formatore in percorsi con le scuole sulla strutturazione di un curricolo digitale (5 punti per esperienza)
Attività di coordinamento di gruppi di ricerca-azione nel settore dell’utilizzo delle tecnologie (5 punti a esperienza)
Partecipazione a progetti Erasmus+ in progetti legati all’utilizzo delle tecnologie nella didattica o alla strutturazione di un curricolo digitale (5 punti a esperienza)
Partecipazione a progetti di ricerca nell’utilizzo delle tecnologie nella didattica (5 punti a progetto)
Pubblicazioni o presentazioni a convegni nel settore dell’utilizzo delle tecnologie nella didattica (nel caso di Ente o Associazione indicare quelle relative allo/agli esperti che si intendono utilizzare):
(Massimo 40 punti)
Fino a 5 punti per pubblicazione 





Luogo e data   …………………………………………….
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