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ALLEGATO 1 (Modello di Candidatura) 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE, 

MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA DI CURRICULA, DEGLI ELENCHI DI ESPERTI, 

DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E FORMATORI ESTERNI ALLA P.A. - PER 

L’ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI FORMAZIONE RIFERITE AL “PIANO PER LA FORMAZIONE 

DEI DOCENTI EX LEGGE 107/2015”, a.s. 2017/2018 - AMBITO TERRITORIALE 7 ROMA.  
 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________  

nato/a a ______________________________il______________ residente a __________________  

in via/piazza____________________________________________________________ n. _______  

C.F. __________________________________________________ tel. ______________________ 

e-mail __________________________ 

in possesso del seguente titolo di studio (indicare l’Istituto che lo ha rilasciato e l’anno in cui esso è stato conseguito) 

________________________________________________________________________________ 

(indicare anche gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza o di equiparazione del titolo di studio 

posseduto qualora detto titolo dia stato conseguito presso un Istituto scolastico straniero)  
_________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a alla selezione in qualità di ESPERTO, per Unità Formativa “Alternanza Scuola 

lavoro”, per il ruolo di 
  

 Coordinatore Scientifico    Formatore modulo 1 

  

Formatore modulo 2 

 

Formatore modulo 3  

 

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 propria personale responsabilità di essere in possesso dei sotto elencati titoli essenziali 

all’ammissione previsti dall’art. 2 dell’Avviso  Prot.3200/U  del 24/04/2018, pubblicato dall’I.I.S “F. 

Caffè” di Roma (da questo momento in poi “Avviso”): 

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

buone conoscenze della lingua italiana scritta e parlata 

b) godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza; 
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c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l’applicazione 

di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 

giudiziale; 

d) non essere sottoposto a procedimenti penali; 

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

f) dare piena disponibilità all’assunzione dell’incarico assicurandola per l’intera durata del progetto, secondo 

calendario stabilito dal Direttore del corso  

g) possedere adeguate competenze, anche non formali, di tipo informatico, nell’utilizzo di Internet e della 

posta elettronica e di conoscenza dei principali strumenti di office. 
 

 

DICHIARA 

inoltre, di essere in possesso dei titoli di servizio previsti dall’articolo 2 dell’avviso e dei titoli culturali e 

professionali elencati nella scheda di valutazione dei titoli (allegato 2) 

Allega: 

1. CV formato europeo sottoscritto 

2. Scheda di valutazione titoli (allegato 2)  

3. Scheda di Presentazione del Progetto (allegato 3) solo per il ruolo di Coordinatore scientifico max 3.500 

caratteri) 

4. Elenco datato e sottoscritto delle pubblicazioni cartacee e digitali. (Nel caso di materiali accessibili in rete 

dovrà essere fornito l’indirizzo URL. L’accessibilità dovrà essere garantita dal candidato per tutta la durata del 

procedimento)  

5. Copia di un documento di identità valido recante data e firma 

6. Consenso al trattamento dei dati personali (allegato 4) 
 

Dichiara il seguente indirizzo e-mail come modalità esclusiva per le comunicazioni relative alla selezione: 

 

_________________________________________________ 

 

 

Luogo e data ________________________   Firma ________________________ 
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ALLEGATO 2 

 

Scheda di valutazione dei titoli del Candidato_____________________________________ 

per il ruolo di   
Coordinatore Scientifico    Formatore modulo 1 

Formatore modulo 2 

Formatore modulo 3  

(compilare una scheda di valutazione per ciascuna candidatura) 

a) Incarichi di docente/relatore in corsi di formazione, convegni, seminari, conferenze, espressamente indirizzati 
all’approfondimento degli argomenti inerenti l’ambito Tematico per cui si propone candidatura, organizzati da enti e 

istituzioni pubbliche e/o private (Università, INDIRE, USR, Istituzioni Scolastiche, centri di ricerca e enti di formazione 

e associazioni accreditati dal MIUR, SNA, ISFOL, FORMEZ, INVALSI, etc.) in ambito regionale, nazionale o 

internazionale  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

b) Incarichi di docente/relatore in corsi di formazione, convegni, seminari, conferenze, espressamente indirizzati 
all’approfondimento degli argomenti inerenti l’ambito Tematico per cui si propone candidatura, organizzati da enti e 

istituzioni pubbliche e/o private (Università, INDIRE, USR, Istituzioni Scolastiche, centri di ricerca e enti di formazione 
e associazioni accreditati dal MIUR, SNA, ISFOL, FORMEZ, INVALSI, etc.) in ambito di scuole o reti di scuole. 

1.   

2.  

3.  

4.  

c) Incarichi di docenza in corsi Universitari (Corsi di Laurea, Master, Corsi di perfezionamento, etc.) per gli ambiti 

tematici per cui si propone candidatura. 

1.  

2.  

3.  

4.  

d) Esperienze documentate di partecipazione a progetti regionali, nazionali e/o internazionali in qualità di docenti, 
progettisti, coordinatori e/o referenti, su ambiti tematici per cui si propone candidatura. 

1.  

2.  

3.  

4.  

e) Esperienze documentate di partecipazione a progetti di scuole o reti di scuole in qualità di docenti, progettisti, 
coordinatori e/o referenti, su tematiche inerenti l’area per cui si propone candidatura. 

1.  

2.  

3.  

4.  

f) Pubblicazioni cartacee o multimediali che affrontino argomenti inerenti la tematica per cui si propone candidatura. 

1.  

2.  

3.  
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4.  

g) Laurea vecchio ordinamento o secondo livello specialistica 

1. 

2. 

h) Dottorato di ricerca, assegno di ricerca, corso di Specializzazione annuale o master di  2° livello attinenti l’area 

tematica di riferimento. 

1.  

2.  

3.  

 

Inoltre, di essere in possesso di ulteriori sotto elencati titoli culturali e professionali previsti dall’Avviso non elencati nella 

precedente tabella: 
 

a) Incarichi di docente/relatore in corsi di formazione, convegni, seminari, conferenze, espressamente indirizzati 

all’approfondimento degli argomenti inerenti l’ambito Tematico per cui si propone candidatura, organizzati da enti e 

istituzioni pubbliche e/o private (Università, INDIRE, USR, Istituzioni Scolastiche, centri di ricerca e enti di formazione 
e associazioni accreditati dal MIUR, SNA, ISFOL, FORMEZ, INVALSI, etc.) in ambito regionale, nazionale o 

internazionale  

1.  

2.  

b) Incarichi di docente/relatore in corsi di formazione, convegni, seminari, conferenze, espressamente indirizzati 
all’approfondimento degli argomenti inerenti l’ambito Tematico per cui si propone candidatura, organizzati da enti e 

istituzioni pubbliche e/o private (Università, INDIRE, USR, Istituzioni Scolastiche, centri di ricerca e enti di formazione 
e associazioni accreditati dal MIUR, SNA, ISFOL, FORMEZ, INVALSI, etc.) in ambito di scuole o reti di scuole. 

1.   

2.  

c) Incarichi di docenza in corsi Universitari (Corsi di Laurea, Master, Corsi di perfezionamento, etc.) per gli ambiti 
tematici per cui si propone candidatura. 

1.  

2.  

d) Esperienze documentate di partecipazione a progetti regionali, nazionali e/o internazionali in qualità di docenti, 

progettisti, coordinatori e/o referenti, su ambiti tematici per cui si propone candidatura. 

1.  

2.  

e) Esperienze documentate di partecipazione a progetti di scuole o reti di scuole in qualità di docenti, progettisti, 

coordinatori e/o referenti, su tematiche inerenti l’area per cui si propone candidatura. 

1.  

2.  

f) Pubblicazioni cartacee o multimediali che affrontino argomenti inerenti la tematica per cui si propone candidatura. 

1.  

2.  

g) Laurea vecchio ordinamento o secondo livello specialistica 

1. 

2. 

h) Dottorato di ricerca, assegno di ricerca, corso di Specializzazione annuale o master di  2° livello attinenti l’area 

tematica di riferimento. 

1.  

2.  
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ALLEGATO 3 

SCHEDA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO MAX  (3500 caratteri) 

 

Unita’ Formativa: “Alternanza Scuola Lavoro”  

Nome e Cognome   

PROPOSTA FORMATIVA 

 

ARTICOLAZIONE METODOLOGICA (TEMPI E MODALITÀ) 
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STRUMENTI OPERATIVI 

 

ESITI ATTESI, CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ESITI E MONITORAGGIO 

 

 

 

 

Luogo e data ________________________ Firma _______________________________ 
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ALLEGATO 4 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

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’I.I.S. “F.Caffè” di Roma 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 ________________________ 

 


