
 

             GRIGLIA VALUTAZIONE TITOLI 

 

TITOLI DI STUDIO 

➢ TITOLI 

- Laurea quadriennale o quinquennale inf.  a 100 punti 3 

da 100-110 punti 5 

110 e lode punti 7 

- Laurea specifica in ambito tecnologico-informatico Punti 8 aggiuntivi 

- Laurea triennale punti 2 

- Diploma specifico punti 1 

➢ ALTRI TITOLI CULTURALI 
- Laurea quadriennale o quinquennale punti 2 

- Laurea triennale punti 1 

- Corsi di perfezionamento specifici per l’incarico punti 2 

(max 3 corsi ) 

- Master e/o dottorato di ricerca punti 2 

- Corsi di formazione /aggiornamento della durata di 

almeno 15 h afferenti alla tipologia dell’incarico 

punti 0,5 

( max 5 corsi) 

- Corsi di specializzazione specifici per l’incarico punti 2 

(max 3 corsi) 

➢ QUALIFICHE ATTESTANTI COMPETENZE INFORMATICHE 

- ECDL-EIPASS punti 5 

- Altre certificazioni conseguite in seguito a 

svolgimento di corsi di Formazione specialistici con 

esame finale 

punti 3 

➢ ATTIVITA’ PROFESSIONALI – ESPERIENZE LAVORATIVE 

- Esperienze lavorative e professionali specifiche per 

l’incarico 
punti 3 per ogni esperienza 

(max punti 9) 

- Docenza in corsi di formazione specifici in enti 

accreditati 

punti 3 per ogni docenza 

(max punti 15) 

- pubblicazioni punti 0,5 (max punti 5) 

- Funzione strumentale punti 0,5 per anno 

max punti 10 

- Anni di servizio in qualità di docente punti 0,5 per anno 

( max punti 10) 



 
 
 

Al Dirigente Scolastico dell’IISS “P.Giannone”  

di San Marco in Lamis 
 

 

Oggetto: domanda di partecipazione per l’individuazione della figura di “Animatore digitale” 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a…………………………………………….. , docente 

di………………………… in servizio nella sede scolastica 

di………………………………………………….; 

CHIEDE 
 
 
di poter partecipare alla procedura per l’individuazione dell’animatore digitale. 

 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la 

propria responsabilità: 

• di essere in possesso dei titoli indicati nel CV; 
 
 

• di impegnarsi a realizzare quanto indicato nell’avviso; 
 
 

• Di impegnarsi a partecipare al percorso formativo ad hoc su tutti gli ambiti e le azioni del PNSD 
 
 

inteso a sviluppare le competenze e le capacità dell’animatore digitale. 
 
 
 
 
Data,   

 
 
 
 
 

FIRMA 

 

 


