
         Allegato A)  

Al Dirigente Scolastico 
         I.C. Comprensivo  “O.Pazzi” 

         Piazzetta G.Pianori 4  
         48013 Brisighella  (RA) 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, compe-
tenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Europeo di Sviluppo Regio-
nale - Codice Progetto: 13.1.2A-FSERPON-EM-2021-409 –  "DIGITAL BOARD: 
TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL’ORGANIZZAZIONE"    
CUP:  I59J21006590006 
  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO INTERNO/ESTERNO (SCUOLE/PA)  PER 
LA SELEZIONE DEL PROGETTISTA 

Il/La sottoscritta__, ______Spada Rosanna__________, nata__ a___Brisighella___________  

il _____24/3/1958________________ e residente in 

alla via   Siepi ________ n. ___39__, Codice Fiscale ____SPDRNN58C64B188X 

telefono ______________, cellulare ______3391651716_____________________________,  

indirizzo e-mail _____rosannaspada@icbrisighella.istruzioneer.it, PEC _______________ 

Titolo di studio posseduto ________Laurea in Scienze Biologiche 

Conseguito presso ________Università degli Studi di Bologna________________________ 

il _______17/03/1983__________ con voto _______100/110_____________ 

CHIEDE 

di essere ammessa alla selezione interna (scuole-PA) del PROGETTISTA per il progetto FESR 
"DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL’ORGANIZZAZIONE 
": 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni 
mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le di-
sposizioni richiamate all’art. 76 del citato DPR n. 445/2000, dichiara 

- di essere cittadino _____________________________________; 
- di avere il godimento dei diritti civili e politici; 
- di non aver riportato condanne penali e non avere carichi pendenti; 
- di non aver riportato sanzioni disciplinari nell’ultimo biennio e non avere procedimenti 

disciplinari in corso; 
- Di non trovarsi in alcuna posizione di incompa4bilità con il pubblico impiego; 
- Di non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 
- Di non essere collegato a Di;e o Società interessate alla realizzazione del proge;o; 
- di essere in possesso dei requisiti di ammissione richiesti e documentati nel C.V. allega-

to; 
- di essere in possesso di adeguate conoscenze informatiche ed in particolare della piatta-

forma dei fondi strutturali; 
- di avere diritto all’attribuzione del punteggio come segue: 



A- Laurea specialistica in ambito STEM con accezioni tecnologiche (vecchio 
ordinamento o magistrale) 

Punti 15 per 110/110 lode 
Punti 13 da 100/110 a 110/110  
Punti 11 fino a 99/110 

(max 15 punti rapportati al voto espresso) 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________

Punti  

13

B - Laurea triennale in ambito STEM con accezioni tecnologiche (in alterna-
tiva al punto A) 

Punti 10 per 110/110 lode 
Punti 8 da 100/110 a 110/110  
Punti 6 fino a 99/110 

(max 10 punti rapportati al voto espresso) 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________

Punti

Diploma attinente alla selezione (es. diploma di istituto tecnico o professio-
nale statali, diploma triennale di ambito specifico, diploma di scuola superio-
re statale che preveda nel piano di studi l’insegnamento di informatica, di-
ploma triennale di ambito specifico) 
Punti 7 per 110/110 lode 
Punti 6 da 90/110 a 99/110  
Punti 5 da 80/110 a 89/110 

(max 7 punti rapportati al voto espresso)

Punti

Corso di perfezionamento almeno annuale in ambito tecnologico (esempio 
elettrotecnico) - Max 2 corsi valutabili per un max di 6 punti (max 3 
punti per incarico 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________

Punti

Certificazioni informatiche riconosciute dal Ministero attinenti alla selezione - 
Max 2 certificazioni valutabili per un max di 2 punti (max 1 punto per 
certificato) 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________

Punti

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in precedenti progetti di am-
bienti digitali e/o in PONFESR ambienti specifici – Max 5 esperienze valu-
tabili per un max di 25 punti (max 5 punti per incarico) 
__Pon Fers 2014_-20_reti welan___________________________________ 
__Pon Fers 2014-20 _Ambienti digitali per l’apprendimento 
__2021 PNSD Ambienti e strumenti specificamente dedicati STEM

Punti 

15



Alla presente istanza allega: 

1) curriculum vitae in formato europeo aggiornato, datato e sottoscritto; 

2) copia documento di identità in corso di validità; 

3) Attestato Camp 2018 

Luogo e data, _08/03/2022___Brisighella_______________________ 

         In fede 

       __________________________________ 

============================================================================ 

Il/la sottoscritta _____Spada Rosanna________________________________________________ esprime il 
proprio consenso affinchè i dati forniti possano essere trattati anche con l’ausilio di mezzi informatici e tele-
matici nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal del GDPR (Regolamento UE)   2016/679e 
dal D.Lgs n. 101/2018 per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

Competenze specifiche dell’argomento documentate attraverso esperienze 
lavorative professionali - Max 6 esperienze valutabili per un max di 15 
punti (max 2,5 punti per incarico) 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________

Punti

Conoscenze specifiche dell’argomento documentate attraverso corsi seguiti 
per un minimo di 12 ore con rilascio attestato - Max 6 esperienze valuta-
bili per un max di 15 punti (max 2,5 punti per incarico) 

__Formazione “Camp 2028 incontro A.D. Emilia Romagna focus competenze 
digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento”_(17 ore) 
____ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________

Punti 

2,5 

Esperienze di docenza (min. 12 ore) nei progetti finanziati dal Fondo Sociale 
Europeo (PON-POR) inerenti alle tecnologie informatiche applicate alla didat-
tica  - Max 6 esperienze valutabili per un max di 15 punti (max 2,5 
punti per corso) 

Punti 

TOTALE PUNTEGGIO 30,5



Data ________08/03/2022_______________________    

                            IL DICHIARANTE 

                               ___________________________________ 
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