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                                                                                                                                                                                AL DIRIGENTE   IC 1                                                                                                                                         

                                                           

 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE FIGURA DI COLLABORAZIONE PLURIMA DEL 

PROGETTO  “DIGITAL MINDS” 

Progetto della Regione Emilia Romagna emanato ai sensi dell’art.25 LR n12/2003 e ss.mmii “I 

luoghi della conoscenza e della ricerca per nuovi approcci alle discipline STEAM. Graduatoria 

approvata con DGR 1517/2018 

  
Il   Sottoscritto  __________________________ __nato/a ____________________ il______________, 

residente a ___________________Via________________tel._____________________________; 
 e-mail _________________________________________C.F___________________________ 

dichiara ai sensi del D.P.R. 445/00 di aver preso visione del bando pubblico per la selezione di ESPERTO 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO “DIGITAL MINDS” 

Progetto della Regione Emilia Romagna emanato ai sensi dell’art.25 LR n12/2003 e ss.mmii “I luoghi della conoscenza 

e della ricerca per nuovi approcci alle discipline STEAM. Graduatoria approvata con DGR 1517/2018.  

e di accettarne incondizionatamente i contenuti;  
Chiede di essere ammesso alla selezione del LABORATORIO SCRATCH  

 

Laboratorio IC8  del 19 giugno 

 

Laboratorio IC1  del 20 giugno 

 

Laboratorio IC5  del 21 giugno 

 

e dichiara di:  

              

1.  ai sensi  del D.P.R. 445/00  relativamente  ai seguenti requisiti:  

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 

europea;  

 godere dei diritti civili e politici;  

 non aver 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;  

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  

 essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 2 del presente avviso   

 di conoscere i compiti e possedere le competenze idonee a svolgere il ruolo per quale 

presenta la candidatura  . 

Si allega: 

a. C.V. in formato europeo e copia documento di riconoscimento in corso di validità  ;  

b. altra documentazione  ritenuta idonea alla valutazione  di seguito riportata :    

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003  e Reg. UE 679/2016 .  

 

Data,____              

                                                                                                                                   Firma………………………………..  
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ESPERTO 

 

     TOTALE Confermat

o dalla 

Commissio
ne 

Esperienza 

lavorativa nel 

settore di 

pertinenza – 

max 4 punti 

   

Esperienza di 

docenza nel 

settore di 

pertinenza – 

max 4 punti 

   

Esperienza di 

docenza 

universitaria nel 

settore di 

pertinenza 

 – max 4 punti 

   

Possesso di 

titoli formativi 

specifici 

afferenti la 

tipologia di 

intervento 

Max  4 punti 

   

Possesso di 

laurea specifica 

coerente con le 

attività 

tematiche 

progettuali – 

max 5 punti 

   

pubblicazioni/ 

dispense 

didattiche/lavor

i pubblicati su 

riviste attinenti 

al settore di 

pertinenza – 

max 4 punti 

   

 

Attribuzione di ulteriori ed eventuali 15 punti ad un colloquio che effettuerà la commissione di valutazione 
sulla base dei seguenti criteri:  
Insufficiente Conoscenza  del progetto STEAM (finalità ed elaborazione) : 0 Punti  
Mediocre   Conoscenza del progetto STEAM: finalità ed elaborazione):5 Punti ;  
Discreta    Conoscenza del progetto STEAM: finalità ed elaborazione): 10 Punti ;  
Ottima     Conoscenza del progetto STEAM finalità ed elaborazione): 15 Punti 

FIRMA…………………………………………….. 


