
ALLEGATO “B” 
DOMANDA PER IL REPERIMENTO INTERNO  

di esperti nell’ambito della formazione Future Labs e del Future Labs plus del Piano Nazionale Scuola 
Digitale 

  
Il / La sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

 
nato/a __________________________________________ (_____) il _____/____/______ compila, sotto la 
propria personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione:  

 
TABELLA 1  

 
I criteri di valutazione per la procedura comparativa sono riportati nella tabella a seguire: 
 

 
 
 
 
 
 

 
1.Titoli 
culturali 

Titoli valutabili             Punteggio 
Punteggio 
massimo 

Autovalutazione     
   dell’aspirante  
       formatore 

Riservato 

all’ 
amministrazione 

1. Titolo di studio necessario per 
l’accesso al posto di lavoro e 
votazione conseguita * 
(prima Laurea: quadriennale vecchio 
ordinamento,  
più diploma laurea specialistica 
nuovo ordinamento). 
 

110 (lode)        10 punti 
110/105           8 punti 
105/100           6 punti 
100/95             4 punti 
< 95                  2 punto 

 

 
  max 10 punti 

  

2. diploma di istruzione superiore per 
l’accesso al posto di lavoro.*    max 8 punti   

3. ulteriore laurea congruente alla 
formazione  

 
1 punto per titolo 

 
  max 2 punti 

  

*Vale il titolo superiore                                                                       

2.Titoli 
scientifici 
(congruenti 
alla tematica 
oggetto 
dell’Avviso) 

 
4. Libri (monografie), saggi (anche in 
volume collettivo, purché l’autore sia 
individuato) con codice ISBN; 
pubblicazioni su riviste online. 

 

0,5 punti 
per ogni 
pubblicaz
ione 

 

 
  max 5 punti 

  

                                                                                                                                                                                                                     

 5. Incarichi di docenza in corsi di 
formazione rivolti al personale della 
scuola in presenza anche in modalità 
blended nelle aree congruenti alle 
tematiche 
(almeno 10 ore x corso) 

 
 2 punti per incarico 

  max 10 punti   

 3.Esperienze   
  professionali 

6. Incarichi di docenza come esperto di 
un gruppo di ricerca applicata al mondo 
della scuola e/o all’interno di progetti 
provinciali, regionali o nazionali 
destinati al personale 
Scolastico congruente alle tematiche 

 
 

2 punto per incarico 

 
 

  max 10 punti 

  

7 Collaborazione con Università, Enti di 
ricerca, I.N.D.I.R.E. e I.N.V.A.L.S.I., 
Associazioni accreditate per la 
formazione (anche l’attività di tutor o 
supervisore di tirocinio con 
assegnazione a tempo totale o parziale 
e l’attività di docenza nei corsi di 
specializzazione post- universitaria per 
Docenti) congruente alle tematiche 

 
 
 

2 punti per incarico 

 
 
 
  max 10 punti 

  

 8. Specifica esperienza nell’ambito dei 
Future Labs  e/o reti per l’innovazione 
digitale per un minimo di 8 ore per 
percorso formativo 

  5 punti per incarico      max 25 punti   



 

 

 

Dichiaro altresì di chiedere di essere inserito nel percorso formativo relativo all’argomento: 
                                                  

per Formazione Future Labs annualità 2020-2021 

 
 

Titolo del percorso formativo 

 
Argomento richiesto 

Applicazione del Gaming e Gamification nella Didattica  

Il Videogioco dal progetto alla Realizzazione 
 

Robotica e Coding Nella Scuola di Primo Grado 
 

Robotica e Coding Nella Scuola secondaria  

Le Webapp ed il cloud a supporto della didattica 
 

Applicazioni e utility al Servizio dell’ inclusione 
 

Educare alla creazione di prodotti digitali  

Robotica e Coding – Prepariamoci al futuro 
 

                                                 
 

per Future Labs Plus biennio 2020-2021 e 2021-2022 
 

 

Titolo del percorso formativo 

 

  Argomento richiesto 

 

Cloud e App al nostro Servizio 
 

 

Protezione Dati e Sicurezza Informatica 
 

 

Cloud e App al nostro Servizio 
 

 

Protezione Dati e Sicurezza Informatica 
 

 

Gestione Dati e Sicurezza Informatica 
 

 

Cloud e App al nostro Servizio 
 

Piattaforme Open Source a Servizio della scuola 
 

 

Robotica, Coding e VR e AR 
 

 
 
Crocettare l’argomento richiesto 

 
 
 
 
_______________                                             _____________________________ 
            Data              (firma) 


