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ALLEGATO 1: FAC SIMILE DI DOMANDA 
 
 
 

Alla c.a. del Dirigente Scolastico 
I.C. di PONTE NELLE ALPI 
Blic823004@istruzione.it 
 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO FORMATORE PER LA 
FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE – D.M. 721/2018 
 
Il/La sottoscritto/a____________________________________________________ (cognome e 
nome), nato/a ______________________________________ prov. ______ il ________________ 
C.F. ________________________________ 
Residente in _____________________________________________________ prov. ________ 
via/Piazza ___________________________________________________________ n. civ. ___ 
E MAIL- _______________________________________________________________ 
TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO ________________________________________________ 
conseguito presso __________________________________________________ con voti ______ 
 
avendo preso integrale conoscenza ed avendo accettato tutte le norme e condizioni stabilite dal 
bando di selezione, nonché dopo aver letto e accettato l’informativa sulla privacy, 
 

C H I E D E 
 
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di FORMATORE ESPERTO per le sottoelencate 
tematiche: 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
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: 

 di aver letto l’informativa sulla privacy di cui all’allegato 2 e di accettare le condizioni là 
riportate; 

 di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di 
procedimenti penali ovvero ________________________________________________ ; 

 di non essere stato destituito da pubblico impiego; 
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 di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 

 essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

 di essere autorizzato dalla propria amministrazione di appartenenza 

 di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. 
 
 
 
DICHIARA inoltre, 
di produrre la seguente documentazione: 
 
Tabella a) Abstract - riportare il titolo (abstract da allegare) 
___________________________________________________________________________ 
 
essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali previsti dall'art. 6 dell'Avviso: 
 
Tabella b) Pubblicazioni: fino a un massimo di 5 punti: 
1 - _______________________________________________ 
2 - _______________________________________________ 
3- ________________________________________________ 
 
Tabella c) - Totale del punteggio massimo attribuibile 20 punti 
Valutazione delle esperienze professionali (elenco allegato): 
c1) Esperienze documentate in progetti nazionali e/o internazionali su tematiche inerenti l’oggetto 
del bando. 
1 - _______________________________________________ 
2 - _______________________________________________ 
3 - _______________________________________________ 
 
c2) Incarichi di docenza in attività formative in presenza e online simili 
1 - _______________________________________________ 
2 - _______________________________________________ 
3 - _______________________________________________ 
 
C3) Riconoscimenti pubblici 
1 - _______________________________________________ 
2 - _______________________________________________ 
3 - _______________________________________________ 
 
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA da utilizzare per tutte le comunicazioni relative al presente 
avviso di selezione: 
email: ________________________________________________________________________ 
Alla presente istanza allega: 
• documento di identità valido 
• curriculum vitae (preferibilmente in formato europeo); 
• un abstract di 2500 caratteri per ciascun modulo a cui si intende partecipare 
• ogni altro titolo utile alla selezione. 
 
 
Luogo e data _____________________   Firma ________________________________ 
 
 
 
 
 


