
 

ALLEGATO 1: FAC SIMILE DI DOMANDA 
 

 
Alla c.a. del Dirigente Scolastico 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE 

SUPERIORE “T.CATULLO” 
 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI DOCENTE ESPERTO FORMATORE NEI 

LABORATORI FORMATIVI NELL’AMBITO DEL PERCORSO DI FORMAZIONE RIVOLTO AL 

PERSONALE DOCENTE IN PERIODO DI FORMAZIONE E PROVA - A.S. 2019/20 (AMBITO 10) 

SCADENZA 13 GENNAIO 2020 ALLE ORE 24:00 

 

Il/La sottoscritto/a                    .(cognome e nome) nato/a                         il                residente a                                
prov.                                   

 Indirizzo mail: 
 

C H I E D E 
 

alla S.V. di partecipare alla selezione di cui all’oggetto, in qualità di FORMATORE ESPERTO per i 

seguenti moduli (possibili più scelte) 

o BES e disabilità 

o Educazione alla sostenibilità Agenda 2030 

 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 

punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate 

all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, DICHIARA sotto personale responsabilità: 

● di essere docente di ruolo di scuola statale da almeno 5 anni o in quiescenza 

da scuola statale da non più di 3 anni; 

● di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri 

dell’Unione europea; 

● di godere dei diritti civili e politici; 
● DI NON PRESENTARE DOMANDA IN PIU’ DI DUE PROVINCE. 

● di 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, 

ovvero ; 

● di non avere procedimenti penali in corso ovvero ; 

● di non essere stato oggetto di provvedimenti disciplinari da parte 

dell’Amministrazione di Appartenenza ovvero ; 

● di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con il pubblico impiego; 

● di essere autorizzato dalla propria amministrazione di appartenenza; 

● di essere in possesso dei requisiti essenziali previsti nel presente avviso; 

● di aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 

 
 
 
 



 
DICHIARA 

inoltre, 
 

di produrre la seguente documentazione: 
 

Tabella a) Abstract: riportare il titolo (max 55 punti) :(abstract da allegare) 

 

Tabella b) Elenco pubblicazioni: fino a un massimo di 5 punti 

1  

2  

3  

4  

5  

 

di essere in possesso dei sotto elencati titoli professionali e di servizio previsti dall'art. 6 

dell'Avviso: 

Tabella c) - Elenco delle esperienze professionali 

40 punti: 

c1) Incarichi di docenza in attività formative in presenza e online simili 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 
c2) Esperienze documentate in progetti nazionali e/o internazionali su tematiche inerenti 

l’oggetto del bando 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 

 



 
 

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA da utilizzare per tutte le comunicazioni relative al 

presente avviso di selezione: 

 

email:   
 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi del GDPR, General Data Protection Regulation - 

Regolamento UE 2016/679 e successive modificazioni ed integrazioni, 

 

AUTORIZZA 
 

l'IIS “A. Della Lucia” di Feltre al trattamento, anche con l'ausilio di mezzi informatici e 

telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del 

GDPR, General Data ProtectionRegulation - Regolamento UE 2016/679, titolare del 

trattamento dei dati è l'Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque 

momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dal GDPR, General Data 

Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679 (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto 

e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l'esattezza, richiedere eventuali 

integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l'opposizione al trattamento degli 

stessi). 

Alla presente istanza allega: 
● documento di identità valido; 

● curriculum vitae (in formato europeo); 

● unabstract per ciascun modulo a cui si intende partecipare; 
● ogni altro titolo utile alla selezione. 

 
 
 

Luogo e data   
 

Firma   


