
Allegato 1

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Albenga 2

Domanda di partecipazione all’avviso per l’affidamento dell’incarico di “Esperto” (docente esperto

in Robotica, coding e pensiero computazionale)

Avviso Pubblico per la selezione di Esperti in “Robotica, coding e pensiero 
computazionale”

Relativo all’Avviso Pubblico per lo sviluppo del pensiero computazionale e della 
creatività digitale e per lo sviluppo delle competenze di “cittadinanza digitale”- 
Avviso 2669 del 03/03/2017

PON FSE

Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione -Fondo
Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2 Azione 10.2.2 – Avviso pubblico 2669
del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e
delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa. 

Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-LI-2018-55 Scuola Primaria

CUP: D58H17000640007

Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________ nato/a 

a_________________________il__________residente a_____________________ in via/piazza 

_______________________ n. _______, C.F. ________________________ tel. 

_________________________ e-mail _____________________________________  

Consapevole che  ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsità in atti e 

mendaci dichiarazioni, verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale 

Dichiara:

1) di trovarsi ai fini dell’avviso nella seguente posizione:

□   Personale  con contratto  a tempo indeterminato  o  al  31  agosto,  in  servizio  presso

l’Istituto     Comprensivo Albenga 2;

□      Personale  in  servizio  con  contratto  a  tempo indeterminato  presso  altre  scuole  

statali;

□ Personale in servizio presso altre pubbliche amministrazioni (diverse dalla scuola) a 

tempo indeterminato;

□ Personale esterno alla pubblica amministrazione o non rientrante nelle precedenti  

categorie.

2) di possedere il seguente requisito di accesso (di cui all’art. 1 dell’avviso) 



 il  possesso  di  Laurea  in  scienze  dell’educazione  unitamente  alle  seguenti  condizioni
aggiuntive:

-attestato di corso sulla Robotica o sul Coding; 

-esperienza  di  Formatore  in  corsi  di  Coding  o  robotica  per  almeno  60  ore  di
docenza;

 il possesso di Laurea Magistrale (o ciclo unico)  in scienze della formazione unitamente
alle seguenti condizioni aggiuntive:

-attestato di corso sulla Robotica o sul Coding;

-esperienza  di  Formatore  in  corsi  di  Coding  o  robotica  per  almeno  30  ore  di
docenza;  

 il possesso di Laurea in scienze dell’educazione unitamente  a master di secondo livello in
Coding o Robotica;

 il possesso di Laurea Magistrale (o ciclo unico)  in scienze della formazione unitamente  a
master di I o secondo livello in Coding o Robotica;

 il  possesso  di  Laurea  in  scienze  dell’educazione  unitamente  alle  seguenti  condizioni
aggiuntive:

-a corso di perfezionamento o di specializzazione di durata annuale in Coding o
Robotica;

-esperienza  di  Formatore  in  corsi  di  Coding  o  robotica  per  almeno  30  ore  di
docenza;  

 il possesso di Laurea Magistrale (o ciclo unico)  in scienze della formazione unitamente  a
corso di perfezionamento o di specializzazione di durata annuale in Coding o Robotica;

 Laurea che consente l’accesso alla classe di concorso per l’insegnamento A-40 Scienze e
tecnologie elettriche ed elettroniche;

 Laurea che consente l’accesso alla classe di concorso per l’insegnamento A-41 Scienze e
tecnologie informatiche;

 Diploma che consente l’accesso alla  classe di  concorso  26/C (C260) -  Laboratorio di
elettronica unitamente a esperienza di lavoro di almeno 180 giorni  come docente ITP o
assistente  tecnico  in  scuole  dove  è  presente  l’indirizzo  ELETTRONICA  ED
ELETTROTECNICA ARTICOLAZIONE "ELETTRONICA" con attività didattiche relative
alla Robotica;

 Laurea Magistrale o a ciclo unico in Ingegneria Robotica;
 Laurea Magistrale o a ciclo unico in Robotica;
 Laurea Magistrale o a ciclo unico in Ingegneria Meccatronica;
 Laurea Magistrale o a ciclo unico in Ingegneria Cibernetica;
 Laurea Magistrale o a ciclo unico in ingegneria meccanica avente nel piano di studi almeno

un esame di discipline Elettroniche e un esame di discipline Informatiche;
 Master “European Master on Advanced RObotics”;
 Aver lavorato, avendone titolo almeno 5 anni come docente di scuola primaria unitamente 

alle seguenti condizioni aggiuntive:
-attestato di corso sulla Robotica o sul Coding e/o esperienza di Formatore in corsi 
di Coding, robotica o ICT per almeno 20 ore di docenza;

A tal fine dichiara di possedere il requisito specifico di acceso sopra selezionato in virtù dei

seguenti titoli/esperienze:

Laurea/diploma____________________________conseguita/o il_____________________

Presso___________________________________________________________________



Attestato/corso  di  perfezionamento/Master/corso  di  specializzazione

________________________________________________________________________

conseguito il __________ presso_______________________________;

Esperienza  di  formatore  per  ore___________presso___________nel

periodo___________;

Esperienza  di  lavoro  dal  ___________al_______________  con  la  mansione  di

_______________________________________________________________________;

3) Dichiara  inoltre  di  essere  in  possesso  dei  seguenti  requisiti  generali  e  le  seguenti

condizioni:

 Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
 Godimento dei diritti civili e politici; 
 Non aver riportato condanne civili e 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; 
 Non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni professionali di 

consulenza nell’interesse delle Istituzioni Scolastiche. 

 che non sussistono situazioni,  anche potenziali,  di conflitto di interesse con l’incarico, ai

sensi: 

o dell’art.  53,  comma  14,  del  D.Lgs  165/2001,  come  modificato  dalla  legge  n.

190/2012; 

o che non sussistono cause di incompatibilità o inconferibilità ai sensi dell’art. 20 del

D.Lgs 39/2013, a svolgere incarichi nell’interesse dell’Istituto scolastico. 

4)Dichiara, infine di possedere i seguenti titoli e le seguenti esperienze: 

Titoli culturali Condizioni e Punteggio 

1.Diploma di istruzione secondaria  in scienze 
umane/Psicopedagogico/Magistrale
(Quadriennale/Quinquennale)

Diploma _______________________________ Conseguito 

presso_________________________________________

Il ________________ 

2.Altra Laurea triennale oltre il titolo di accesso Laurea _______________________________ Conseguita 

presso____________________________________________

Il ________________ 

3.Altra Laurea Magistrale o a ciclo unico 
(quadriennale o quinquennale) oltre il titolo di 
accesso

Laurea _______________________________ Conseguita 

presso_____________________________________________



_

Il ________________ 

4.Dottorato di ricerca riferito alle seguenti 
discipline: informatica, elettronica, fisica o 
matematica, robotica.

Dottorato _______________________________________ 

Conseguito presso____________________Il ____________

5.Dottorato di ricerca diverso da quello di cui al
precedente punto.

Dottorato _______________________________________ 
Conseguito presso____________________Il ____________

6.Master I livello, Specializzazione o 
perfezionamento annuale in coding/robotica 
(non verrà valutato se già considerato nel 
punto 12).

 _______________________________________ 

Conseguito presso____________________Il ____________

7.Master II livello in coding/robotica (non verrà 
valutato se già considerato nel punto 12).

Master _______________________________________ 

Conseguito presso____________________Il ____________

8. Attestati di formazione relativi a corsi di 
almeno 10 ore sulle nuove metodologie 
didattiche con l’uso dell’ICT.

Corso _______________________________di durata_______ 

Rilasciato da_________________________Il ____________

9.Certificazione lingua inglese (in assenza di 
Certificazione lingua inglese C1)

Certificazione _______________________________
 
Rilasciato da_________________________Il ____________

10.Certificazione lingua inglese Certificazione _______________________________
 
Rilasciato da_________________________Il ____________

11. Le seguenti Certificazioni informatiche: 
MIE, Google Teacher, ECDL, Microsoft, PEKIT
per docenti, EPICT,CISCO
(Non saranno valutate certificazioni diverse).

Certificazione _______________________________
 
Rilasciato da_________________________Il ___________

12. Se il titolo di accesso è uno dei seguenti:
1) Laurea Magistrale o a ciclo unico in

Ingegneria Robotica;
2) Laurea Magistrale o a ciclo unico in

Robotica;
3) Master “European Master on 

Advanced RObotics”;

Laurea/Master ______________________________________ 

Conseguita/o presso_________________________________

Il ________________

13.Se il titolo di accesso è uno dei seguenti:
1) Laurea che consente l’accesso alla 

classe di concorso per 
l’insegnamento A-40 Scienze e 
tecnologie elettriche ed 
elettroniche;

2) Laurea che consente l’accesso alla 
classe di concorso per 
l’insegnamento A-41 Scienze e 
tecnologie informatiche;

Laurea/Master ______________________________________ 

Conseguita/o presso_________________________________

Il ________________



14.Se il titolo di accesso è il seguente:

1) Diploma che consente l’accesso 
alla classe di concorso 26/C (C260)
- Laboratorio di elettronica 
unitamente a esperienza di lavoro  
di almeno 180 giorni come docente 
ITP o assistente tecnico in scuole 
dove è presente l’indirizzo 
ELETTRONICA ED 
ELETTROTECNICA 
ARTICOLAZIONE 
"ELETTRONICA" con attività 
didattiche relative alla Robotica;

Diploma______________________________________ 

Conseguito presso_________________________________

Il ________________

Esperienza di lavoro presso il laboratorio dove si svolgono 
attività didattiche relative alla robotica presso l’Istituto 
________________________________________________

Dal ______________al_______________

Pubblicazioni con ISDN su ICT, Coding, 
robotica e didattiche innovative con l’uso della 
nuove tecnologie

-Titolo della pubblicazione ________________________ 
con ISDN_______________________;
-Titolo della pubblicazione ________________________ 
con ISDN_______________________;
-Titolo della pubblicazione ________________________ 
con ISDN_______________________;
-Titolo della pubblicazione ________________________ 
con ISDN_______________________;
-Titolo della pubblicazione ________________________ 
con ISDN_______________________;

Formatore in Corsi di formazione su ICT, 
Coding o robotica o didattiche innovative con 
l’uso delle nuove tecnologie rivolti a docenti 
del primo ciclo 

Formatore nel corso__________________________________ 

presso_________________________________

Dal _____________al ________________

Formatore in Corsi di formazione su ICT, 
Coding, robotica o didattiche innovative con 
l’uso delle nuove tecnologie rivolti a docenti 
del secondo ciclo 

Formatore nel corso__________________________________ 

presso_________________________________

Dal _____________al ________________

Servizio di almeno 180 giorni come docente 
presso scuola primaria 

Servizio come docente presso la scuola__________________

_________________ Dal _____________al _______________

Servizio (di almeno 180 giorni) come docente di 

discipline elettroniche/informatiche presso scuola 

secondaria dove è presente l’indirizzo 
ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 
ARTICOLAZIONE "ELETTRONICA" con 
attività didattiche relative alla Robotica;

Servizio come docente presso la scuola__________________

_________________ Dal _____________al _______________



Esperienze di docenza di almeno 10 ore 
attraverso specifici progetti, in coding e 
robotica nella scuola primaria (che NON siano 
svolte come Esperto nei progetti PON)

 Servizio come docente presso la scuola__________________

_________________ Dal _____________al _______________

Per un numero complessivo di ________ore;

Esperienze Come Esperto nei progetti PON Incarico di esperto presso la scuola__________________

_________________ Dal _____________al _______________

Per il progetto pon__________________

Esperienze Come Tutor nei progetti PON Incarico di tutor presso la scuola__________________

_________________ Dal _____________al _______________

Per il progetto pon__________________

Partecipazione a progetti PON come “altre 
figura” (valutazione, figura aggiuntiva ecc.)

Incarico di ___________ presso la scuola__________________

_________________ Dal _____________al _______________

Per il progetto pon__________________

Esperienza di lavoro di almeno 180 giorni 
come ingegnere con mansioni relative alla 
progettazione o programmazione di Robot 
industriali.
(Tale mansione andrà provata con l’esibizione 
del contratto o dichiarazione del datore di 
lavoro)

Esperienza di lavoro presso________________________ con
la mansione di 
________________________________________________

Dal ______________al_______________

CHIEDE

L’ammissione alla selezione per l’affidamento dell’incarico di docente “Esperto in “Robotica, 
coding e pensiero computazionale”

E dichiara di accettare tutte le condizioni riportate nell’avviso e nel presente modulo.

Allega alla presente domanda:

 Curriculum vitae aggiornato;

 Documento di identità in corso di validità.

Luogo e data _________________  Firma ______________________


