
Allegato 1 

 Al  Dirigente Scolastico della Scuola Polo 

  Formazione – Ambito 19  

  Invio a:   pitd03000r@pec.istruzione.it  

 

Oggetto: CANDIDATURA FORMATORE AMBITO 19 – U.F.  xxx-xxx-xxx  

 NOME E COGNOME  

 Avviso di selezione di Esperti Formatori per l’attuazione del Piano di Formazione dei Docenti - Ambito 19 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________________________________ ( __ ) il ___/___/_______,  

residente in ______________________________________________________ ( __ ), via/piazza/______________  

_________________________________________________________________________________ n. _________ 

CF ______________________________ - Tel./Cell. __________________________________________________ 

E-mail _________________________________________@___________________________________________ 

� Dipendente di PA in servizio presso ____________________________________________________________  

_________________________________________ in qualità di ________________________________________ 

� Libero professionista ________________________________________________________________________  

� Altro: ___________________________________________________________________________________  

CHIEDE 

l’ammissione alla selezione in qualità di FORMATORE nell’ambito dell’attività organizzata dall’Ambito 19 – Rete 

Tre Valli a valere sul Piano di Formazione di Ambito. 

A tal fine, avvalendosi 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, 

sotto la propria responsabilità,  

DICHIARA  

• di essere in possesso della Laurea in __________________________________________________________ 

conseguita presso __________________________________________________________________________ 

_________________________________________________nell’anno accademico _____/_____ con votazione di 

_____/_____  _________________________________________________________,  

ovvero del seguente titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento: ________________________________ 

__________________________________________________________________________________________  

conseguita presso __________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________nell’anno _____/_____ con votazione di 

_____/_____  _________________________________________________________, 

• di aver maturato almeno due ESPERIENZE documentate, riportate dettagliatamente nel CV allegato, in qualità 

di Formatore in corsi inerenti ciascuna delle tematiche per le quali si candida:  

� A1       

� B1   � B2   � B3   

� D1   � D2   � D3   � D4   � D5   � D6     

� H1       

� S1   � S2   � S3 
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• 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 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 giudiziali; 

• di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

• di essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 2 del presente avviso; 

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

• la piena disponibilità e la compatibilità oraria a svolgere il/i compito/i di cui all’avviso e che l’accettazione 

dell’incarico non arrecherà pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti alla propria funzione presso la 

Scuola/Ente di servizio (in questo caso allegare nulla osta del Dirigente); 

• di produrre, come da avviso, la seguente documentazione ai fini della valutazione: 

� un ABSTRACT per ogni U.F. per la quale si chiede di essere ammesso/a a selezione (n. _______Schede); 

� CV formato europeo, sottoscritto in calce, con i riferimenti espliciti a quanto dichiarato nelle schede; 

� Copia di un documento di identità valido; 

� Liberatoria per la pubblicazione sul sito internet/piattaforma dedicato/a alla formazione (Allegato 2); 

• di aver preso visione dell’informativa completa e di ogni altra informazione in tema di privacy reperibile alla 

seguente pagina web (A.T.):  https://trasparenza-pa.net/?codcli=SG16128&node=68&opc=258319   

• di utilizzare, per tutte le comunicazioni con la Scuola Polo I.T.C.G. “E. Fermi” di Pontedera (PI), esclusivamente la 

seguente casella e-mail: ______________________________________________________________________  

 

Luogo e data: _______________________________________, ___/03/2021 ______________________________________ 
 Firma leggibile 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________ 

CF ___________________________________ , presa visione dell’informativa sulla privacy, con la presente, ai sensi 

degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come “Codice Privacy”) e ss. mm. e ii., 

AUTORIZZA 

la Scuola Polo I.T.C.G. “E. Fermi” di Pontedera (PI) al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, 

dei dati personali forniti dal/la sottoscritto/a; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento 

dei dati è l’Istituto sopra citato e che il/la sottoscritto/a 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: _______________________________________, ___/03/2021 ______________________________________ 
 Firma leggibile 
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Candidato/a: ______________________________________________________________________________
1
 

U.F.
2
:  � A1   � B1   � B2   � B3   � D1   � D2   � D3   � D4   � D5  

 � D6   � H1   � S1   � S2   � S3 

Tabella a) – ABSTRACT (Max 75 p.ti) 

Descrizione sintetica 

del progetto formativo 

(max. 2500 caratteri) 

 

Dettaglio dei contenuti 

affrontati durante gli 

incontri in presenza/a 

distanza “sincroni” 

 

Materiale didattico 

fornito e strumenti 

utilizzati 

 

Programmazione, 

articolazione e 

organizzazione della 

fase di restituzione (3 

h) delle esperienze di 

R–A o FAD 

 

  

INDICATORE 
Punteggio 

MAX 

Punteggio 

attribuito 
NOTE 

a1)  coerenza della proposta rispetto alle Linee di indirizzo Nazionali e 

dell’Ambito; 
20 punti   

a2)  presenza di azioni innovative 15 punti   

a3)  validità della programmazione e dell’articolazione delle ore in 

videoconferenza, con riferimento al quadro teorico e metodologico 
20 punti   

a4)  qualità dei materiali messi a disposizione 20 punti   

 

 

                                                 
1  Saranno ritenuti idonei ad entrare in graduatoria i candidati che otterranno un punteggio complessivo pari o superiore a 70/100. 

2  Barrare la/le U.F. a cui si riferisce la presente scheda. 
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Tabella b) – PUBBLICAZIONI inerenti l’U.F. oggetto dell’avviso
3
 (Max 05 p.ti) P.ti 

1.  
 

2.  
 

3.  
 

4.  
 

5.  
 

Tabella c) – ESPERIENZE PROFESSIONALI
4  (Max 20 p.ti): 

c1) Esperienze documentate (max 10) in progetti nazionali e/o internazionali su tematiche inerenti l’U.F. 

oggetto dell’avviso (Max 10 p.ti): 
P.ti 

1.  
 

2.  
 

3.  
 

4.  
 

5.  
 

6.  
 

7.  
 

8.  
 

9.  
 

10.  
 

                                                 
3  Specificare dettagliatamente in modo che sia possibile verificare quanto dichiarato. 
4  Verranno valutate solo le esperienze di cui siano dichiarati gli estremi dei contratti o della nomina, l’ente committente, l’oggetto e la 

durata (date di inizio e di fine), e comunque tutti i dati e le informazioni necessari e sufficienti per permettere alla Commissione di 

effettuare in modo agevole ed immediato la valutazione: in caso di informazioni generiche e indefinite non sarà attribuito alcun 

punteggio. Verranno valutate inoltre le attività di formazione e/o ricerca nell’ambito della formazione docenti e/o dell’innovazione 

didattica in tematiche inerenti l’U.F. oggetto dell’avviso. Al fine di valutare l’esperienza del candidato saranno presi in considerazione 

solo gli incarichi inerenti l’U.F. oggetto dell’avviso. 
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c2) Incarichi di docenza (max 10) in attività formative in presenza e on-line dirette a personale 

scolastico su tematiche inerenti l’U.F. oggetto dell’avviso (Max 10 p.ti): 
P.ti 

1.  
 

2.  
 

3.  
 

4.  
 

5.  
 

6.  
 

7.  
 

8.  
 

9.  
 

10.  
 

 

Luogo e data: _______________________________________, ___/03/2021 ______________________________________ 
 Firma leggibile 
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Allegato 2 

 Al  Dirigente Scolastico della Scuola Polo 

  Formazione – Ambito 19  

  Invio a:   pitd03000r@pec.istruzione.it   

 

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE SUL SITO 

INTERNET/PIATTAFORMA DEDICATO/A ALLA FORMAZIONE  

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________________________________ ( __ ) il ___/___/_______,  

CF ______________________________, in qualità di candidato alla selezione di Esperto Formatore di cui all’Avviso 

di selezione di Esperti Formatori per il Piano di Formazione dei Docenti – Ambito 19 – A.S. 2020/2021, 

DICHIARA 

• di aver realizzato il materiale allegato alla presente o comunque di esserne il legittimo proprietario; 

• di aver chiesto e ricevuto dichiarazione liberatoria dalle persone che appaiono visivamente nel materiale; 

• che nel materiale non sono presenti minori di anni 18; 

• di autorizzare la redazione del sito/piattaforma alla pubblicazione del materiale nelle forme che la stessa riterrà più 

idonee allo spazio da utilizzare; 

• di essere consapevole dell’uso che la Scuola Polo e/o le Scuole dell’Ambito 19 potrebbe/ro fare del materiale; 

• di essere consapevole che la scuola potrà utilizzare o meno a proprio insindacabile giudizio il materiale pervenuto 

senza la corresponsione di alcun compenso o rimborso spese per esso. 

 

Il sottoscritto riconosce che tutte le informazioni, i dati, le fotografie, le immagini allegate rientrano nella sola ed 

esclusiva responsabilità delle persone dalle quali tali contenuti provengono. A tal proposito dichiara e garantisce di 

tenere indenne e manlevare la Scuola Polo I.T.C.G. “E. Fermi” di Pontedera (PI), nonché i soggetti ad essa collegati o 

da essa controllati, i suoi rappresentanti, dipendenti nonché qualsivoglia suo partner da qualsiasi obbligo risarcitorio, 

incluse le ragionevoli spese legali, che possano derivare dai contenuti trasmessi o inviati dal sottoscritto, da una 

violazione delle norme che ne regolamentano l’uso, e da una violazione dei diritti di terzi. 

DICHIARA INOLTRE 

di non avere nulla a pretendere, a nessun titolo e per qualsiasi ragione, a fronte dell’utilizzo dell’uso dell’immagine del 

sottoscritto. Inoltre, con la presente, il/la sottoscritto/a vieta l’uso delle immagini a scopo commerciale, nonché 

qualsiasi uso in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del/dei soggetti fotografato/i o ripreso/i. La 

posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. La presente liberatoria si intende 

valevole, salvo successiva esplicita richiesta da parte del/la firmatario/a per l’intero periodo corrispondente al ciclo 

formativo in corso all’atto della compilazione 

 

Luogo e data: _______________________________________, ___/03/2021 ______________________________________ 
 Firma leggibile 

 


