
 

1 

 

ALLEGATO A  
FORMULARIO DI CANDIDATURA ALL’AVVISO DI SELEZIONE PER INDIVIDUARE  

N. 20 MENTOR DEL PROGETTO SCUOLA DIGITALE LIGURIA 
 

DATI ANAGRAFICI CANDIDATO 

Cognome 
  

Nome 
 

Codice Fiscale 
  

Data Nascita  
 

Comune di nascita 
 

Provincia di nascita 
 

Comune di residenza 
 

Provincia di residenza 
 

Indirizzo 
 

Cap 
  

Cellulare 
 

Email  
 

 

Istituto di appartenenza alla data di candidatura  

Codice meccanografico  

 
 
PUNTO 2) DELL’AVVISO: REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 

Io sottoscritto _____________________________________ in qualità di compilatore del presente 
formulario all’Avviso in oggetto - con particolare riferimento al paragrafo 2 “Destinatari 
dell’Avviso” – dichiaro:  

1. Di essere in possesso di tutti i requisiti riportati al paragrafo 2 lettera A) “requisiti di ordine 
generale e professionali” (essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati 
membri dell’UE; godere dei diritti civili e politici; non avere riportato condanne penali e non 
destinatario di provvedimenti che riguardino la applicazione di misure di prevenzione, di 
decisioni civili e di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziario; di non avere cause di 
incompatibilità o conflitto di interesse ai sensi della normativa vigente; di essere in regola 
con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di 
tasse e contributi). 

  

2.  Di essere in possesso di tutti i requisiti professionali riportati al paragrafo 2 lettera B) 
“requisiti professionali” (essere docente o formazione del sistema d’istruzione ligure 
appartenente all’organizzazione di una ISA pubblica ligure di ogni ordine e grado o di un 
organismo IeFP ligure; partecipare alla community di Scuola Digitale Liguria; conoscenze e 
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competenze approfondite, anche in termini di finalità pubbliche e strumenti utilizzati, 
relativamente al Progetto Scuola Digitale Liguria e alle attività correlate di cui al paragrafo 3 
del presente avviso; essere profilati nella piattaforma digitale regionale Osservatorio). 

  

  
3. Di avere disponibilità autonoma in termini di spazi e strumenti multimediali per lo 

svolgimento delle le attività di cui al paragrafo 3 del presente avviso come riportato al 
paragrafo 2 lettera C) “requisiti ulteriori”;   

  

 

PUNTO 3) DELL’AVVISO: ATTIVITÀ RICHIESTE 
 
Mi impegno a realizzare: 

3.1 ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE CON LO STAFF DI PROGETTO 

1. Partecipare al kick-off dell’azione I CAFFE’ DELL’OSSERVATORIO, organizzato dal Progetto, 
(in presenza e/o a distanza per circa 2h), dove saranno condivise la progettazione delle 
attività, la pianificazione, da svolgersi successivamente in autonomia da parte dei Mentor 

  

 
2. Partecipare, preferibilmente in videoconferenza, a momenti di “think tank” del Progetto per 

la progettazione e/o validazione di iniziative particolarmente strategiche con una previsione 
di effort massimo pari a mezza giornata a quadrimestre. 

  

 
3. Dare disponibilità – se richiesto dallo staff – a intervenire ad almeno 1 evento organizzato 

dal Progetto Scuola Digitale Liguria per la presentazione di buone pratiche su temi legati 
all’innovazione digitale a scuola e/o condivisione dei risultati conseguiti con I CAFFE’ 
DELL’OSSERVATORIO 

  

 

3.2 ATTIVITÀ DI POPOLAMENTO PIATTAFORMA OSSERVATORIO E PUBBLICAZIONE SU MAPPA 

Progettare e realizzare almeno 7 incontri tematici denominati I CAFFE’ DELL’OSSERVATORIO - della 
durata stimata in almeno un’ora e mezza – per raggiungere complessivamente almeno 70 
docenti/formatori della Liguria, secondo un format condiviso con lo Staff di Progetto, da condurre 
in modalità a distanza o in presenza e secondo un cronoprogramma sostenibile.  

  

 
3.3 ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEL PROGETTO REGIONALE 

1. Svolgere attività di comunicazione su siti istituzionali ove possibile, e canali social a 
disposizione dei MENTOR (sia personale che della scuola) per promozione e divulgazione 
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dell’iniziativa I CAFFE’ DELL’OSSERVATORIO anche al di fuori degli incontri programmati 

  

 
2. Partecipare alla comunicazione e divulgazione delle attività del Progetto mediante 

commenti, post, interazioni nei canali social del Progetto (gruppo e pagina Facebook, 
Youtube e Linkedin); 

  

 
3. Redigere report quadrimestrali quali-quantitativi finalizzati alla verifica delle attività svolte 

(anche attraverso moduli digitali) 

  

 
 
 
PUNTO 5) DELL’AVVISO: CRITERI E PROCEDURE DI VALUTAZIONE 
 

COMPROVATE CONOSCENZE E COMPETENZE RELATIVE AL PROGETTO (max 30 punti) 

1. Il compilatore ha comprovata conoscenza e competenza acquisite attraverso la 
partecipazione in qualità di relatore, esperto, sperimentatore nel Progetto Scuola Digitale 
Liguria e, in particolare, nelle attività di Ricerca-Azione, Comunità di Pratica, Focus Group 
Analisi dei bisogni, Workshop Operativi, Orientamenti, webinar, attività a partire da inizio 
2019 e attività durante il periodo di emergenza Covid-19 

  

2. Il compilatore ha le credenziali e l’abilitazione alla piattaforma Osservatorio dei progetti 
innovativi:  

  

Il compilatore ha progetti inseriti a suo nome nell’Osservatorio                         

  
 

Se sì, indicare il numero di progetti innovativi documentati nell’Osservatorio e 
pubblicati sulla Mappa Pubblica regionale alla data della presentazione della 
candidatura  
__________________ 
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QUALITÀ DELLE ATTIVITÀ PROPOSTE (da 0 a 30 punti) 

 
Breve descrizione delle Attività da realizzare 
Descrivere in questa sezione, nell’apposito riquadro, le attività richieste al capitolo 3, punti 3.2) e 
3.3) con ipotesi di target, tempistica modalità e tematiche  
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COERENZA DEL PROFILO (max 40 punti) 

 

Ruolo alla data di candidatura: 

 

 

 
 
Valutazione della coerenza del CV rispetto alle competenze necessarie a realizzare con efficacia le 

attività indicate al par. 3 del presente avviso.  

il compilatore, inviando la propria candidatura per il ruolo di Mentor del Progetto Scuola Digitale 
Liguria si impegna a inviare il proprio curriculum vitae in cui siano comprovate le competenze 
necessarie a realizzare con efficacia le attività richieste. È stato allegato il curriculum vitae? 

  

 
Il compilatore ha svolto le attività di Mentor delle Comunità di Pratica dell’anno scolastico 

2018/2019 

  

 

Il compilatore ha svolto le attività di Mentor nella fase emergenza Covid-19 anno scolastico 

2020/2021  

  

 
Luogo e data, 

_____________________________ 

Firma del candidato 

_________________________________ 

 
 


