
ALL. 1  
  

         Al DIRIGENTE SCOLASTICO 

               ITTS VITO VOLTERRA 

               SAN DONA’ DI PIAVE  VE 

 

Domanda di partecipazione alla selezione avente per oggetto la formazione, mediante procedura 
comparativa dei curricula, per la formazione dei docenti dell’ITTS V. VOLTERRA 
 

Percorso formativo “La gestione relazionale del gruppo classe con l’apporto delle 
metodologie innovative”  

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________  
nato/a a _______________________il______________  
residente a ________________________  
in via/piazza_______________________________________________________n. _________  
C.F. ______________________________________________ tel. _________________________  
e-mail _____________________________________  
Attività lavorative:  
a tempo determinato/indeterminato dal _________________, con ____ anni di servizio presso 
Ente/istituzione/azienda ______________________________  
con la seguente qualifica _____________________________________  
(aggiungere altre righe)  

CHIEDE 
l'ammissione alla selezione in qualità di esperto per incontri formativi in presenza dedicati, come 
previsto dal percorso formativo del bando.  
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle 
sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle 
Leggi speciali in materia:  

DICHIARA 
sotto la personale responsabilità di:  

o essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  

o godere dei diritti civili e politici;  

o 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;  

o essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali  

o essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 2 del presente avviso.  

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

 
Inoltre, di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali e di servizio previsti 
dall’art. 4 dell’Avviso:  
 

Titolo di cui si richiede la valutazione Tabella Punteggi (a cura del 
candidato) 

Laurea Magistrale (vecchio ordinamento) in:  
Voto  

 

Altra Laurea Magistrale (vecchio ordinamento) in:  
Voto 

 



Laurea triennale in:  
Voto 

 

Esperienza come docenza universitaria attinente al modulo 
_______________________________________________ 
a.a. __________ _____________ _________________ 

 

Master/Abilitazione/i specifica/che attinente alla tematica 
(indicare) ______________________________________________ 

 

Altri Master/Abilitazione  

Superamento del concorso ordinario  

Incarico di docente/relatore in corsi di formazione, convegni, seminari, 
conferenze, indirizzati all’approfondimento degli argomenti inerenti al 
modulo per cui si propone candidatura, organizzati da Università, 
INDIRE, ex IRRE, Uffici centrali o periferici del MIUR (USR), Istituzioni 
Scolastiche, centri di ricerca e enti di formazione e associazioni 
accreditati dal MIUR, da Enti e dalle Regioni  
(elencare) 
_________________________________ 

 

Esperienze documentate di partecipazione a progetti regionali, 
nazionali e/o internazionali in qualità di progettisti, coordinatori e/o 
referenti, sulle tematiche inerenti alla tematica per cui si propone 
candidatura  
(elencare) 
___________________________________________ 

 

Per ogni esperienza di formatore PON maturata nel settore di 
competenza 
(elencare) 
_________________________________________________  

 

Per ogni esperienza di formatore PON afferenti ad altri settori 
(elencare) 
__________________________________________________________  

 

Per ogni attività rivolta all’innovazione didattica (concorsi, 
pubblicizzazione di contenuti innovativi con manifestazioni pubbliche in 
reti di scuole e in luoghi pubblici) 
(elencare) 
__________________________________________________ 

 

Anzianità di servizio svolto nel profilo/ruolo di attuale appartenenza   
N°  

 

Corsi di Specializzazione o dottorato di ricerca o master di 1° e 2° livello 
attinente alla tematica di riferimento  
(elencare) 
_____________________________________ 

 

8- Pubblicazioni su tematiche inerenti al modulo di riferimento per cui si 
propone candidatura  
8a- Articoli 
8b- monografie 

 



Attestazioni inerenti: tecniche relazionali, gioco socializzante in 
situazione e/o digitali. 
Conduzione di gruppo   

 

Totale massimo   

 
Come previsto dall’Avviso, allega:  
  

 CV formato europeo sottoscritto  
 Copia di un documento di identità valido  

  
Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:  
   
□ residenza  
_________________________________________________________________________  
  
□ altra dimora: 
___________________________________________________________________________  
  
Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito 
indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni, 
   

AUTORIZZA 
 

L’Istituto Tecnico Tecnologico Statale “V. Volterra” di S. Dona’ di Piave al trattamento, anche con 
l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre 
atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, 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 dall’art. 7 del “Codice Privacy” (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).  
  
  
Luogo e data ________________________       Firma ________________________ 
 


