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Al Dirigente Scolastico 

 IC “DON MILANI-DE MATERA” CS 

Scuola Polo per la Formazione ATA  

AMBITO 0003 CALABRIA 

AMBITO TERRITORIALE N. 1 – COSENZA 

PEC: csic8al008@pec.istruzione.it 

 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER L’INSERIMENTO NEGLI ELENCHI  PER 

INCARICHI DI ESPERTO “FORMATORI/FACILITATORI ED ESPERTI” - PIANO DI FORMAZIONE 

PER IL PERSONALE ATA- ASSISTENTI TECNICI Ambito 0003 Calabria - AT N. 1 Cosenza Avviso 

pubblico di selezione PROT. N.  6517 de 16/09/2017. 

 

_l_ sottoscritt_ _______________________________________________________________________  

 

nat_ a _______________________________________________ il _____________________________ 

 

residente a __________________________________________________________________________  

 

via/piazza  __________________________________________________________________________  

 

Contatti telefonici  

 

Telefono fisso ________________________ Cellulare _______________________________________ 

 

E-mail ___________________________________ PEC ______________________________________ 

 

C.F./P.I. ________________________________________________ ___________________________ 
 

C H I E D E  

(contrassegnare quelli di interesse):       

l'iscrizione negli Elenchi  di:  

 ESPERTO SEMINARI IN PRESENZA: 

      (contrassegnare quelli di interesse): 

 ASSISTENTI TECNICI 

l'iscrizione negli Elenchi  di : 

 FORMATORE/FACILITATORE per la conduzione di attività formative per  

      ASSISTENTI TECNICI 

per la realizzazione delle azioni formative relative alle UNITÀ’ FORMATIVE  inserite nel 

Piano di Formazione di Ambito del Personale ATA ed esplicitate nell’AVVISO  PROT. N. Prot. 

n.6695  del  22/09/2017 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art.76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci 

   

 
DICHIARA 
      

  
di essere dipendente di     con sede legale a _  in 

 
Via   _in qualità di _  ; 
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 DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI  REQUISITI SOGGETTIVI: 
   

 cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

 NON avere età non inferiore ad anni 18; 

 Avere conseguito la Laurea Magistrale in  _______________________________________; 

 Essere in godimento dei diritti civili e politici; 

 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; 

 aver preso visione dell’ Avviso Prot. n.  2594 del  03.04.2017  e di approvarne senza riserva 

ogni contenuto. 

 

DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI  REQUISITI  INDISPENSABILI ATTINENTI 

ALLE ESPERIENZE NEL SETTORE  

 

 esperienza almeno triennale di formazione nel contesto scolastico: 

1________________________________________________________________________

2________________________________________________________________________

3________________________________________________________________________ 

 competenze digitali/amministrative: 

  

 conoscenze relative al piano di formazione connesso alle tipologie professionali interessate;  

 

 abilità relazionali e di gestione dei gruppi.  

 

DI ESSERE IN POSSESSO  DEI SEGUENTI REQUISITI AGGIUNTIVI  ATTINENTI ALLE 

ESPERIENZE NEL SETTORE 

1.  Organizzazione e conduzione (almeno 5 negli ultimi due anni) di corsi di formazione, 

convegni, seminari, conferenze, tenuti su territorio nazionale indirizzati alle tematiche inerenti 

alle UU.FF. di cui al presente Avviso, con incarico a cura di Università, INDIRE, ex IRRE, 

Uffici centrali o periferici del MIUR (USR), Istituzioni Scolastiche, centri di ricerca, Enti e 

Regioni. 

1__________________________________________________________________________

2__________________________________________________________________________

3__________________________________________________________________________

4__________________________________________________________________________ 

5__________________________________________________________________________ 

 

2.  Organizzazione e conduzione (almeno 5 negli ultimi due anni) di ALTRI CORSI di 

formazione, convegni, seminari, conferenze tenuti su territorio nazionale indirizzati alle 

tematiche NON inerenti alle UU.FF. di cui al presente avviso tenuti nei confronti del personale 

delle Università, INDIRE, ex IRRE, Uffici centrali o periferici del MIUR (USR), Istituzioni 

Scolastiche, centri di ricerca, Enti e Regioni. 

1__________________________________________________________________________

2__________________________________________________________________________

3__________________________________________________________________________

4__________________________________________________________________________ 

5__________________________________________________________________________ 
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3.  Pubblicazione di almeno 5 volumi di carattere pedagogico, organizzativo, giuridico, 

manualistica del settore effettuata da Case Editrici accreditate che affrontino argomenti 

inerenti alle UU.FF. di cui al presente Avviso. 

1__________________________________________________________________________

2__________________________________________________________________________

3__________________________________________________________________________

4__________________________________________________________________________ 

5__________________________________________________________________________ 

 

4. Pubblicazione di almeno 10 articoli/saggi su riviste cartacee a carattere nazionale e contenuti 

didattici cartacei predisposti dai formatori, che affrontino argomenti relativi alle UU.FF. di cui 

al presente Avviso. 

1__________________________________________________________________________

2__________________________________________________________________________

3__________________________________________________________________________

4__________________________________________________________________________ 

5__________________________________________________________________________ 

6__________________________________________________________________________ 

7__________________________________________________________________________ 

8__________________________________________________________________________ 

9__________________________________________________________________________ 

10_________________________________________________________________________ 

 

5. Attività documentata   di Collaborazione con  riviste specialistiche del settore. 

1__________________________________________________________________________

2__________________________________________________________________________

3__________________________________________________________________________

4__________________________________________________________________________ 

5__________________________________________________________________________ 

 

6. Esperienze documentate di partecipazione in qualità di esperto/relatore in progetti regionali, 

nazionali e/o internazionali sulle tematiche relative alle UU.FF. di cui al presente Avviso. 

1__________________________________________________________________________

2__________________________________________________________________________

3__________________________________________________________________________

4__________________________________________________________________________ 

5__________________________________________________________________________ 

 

7. Esperienze documentate di Incarichi annuali di docenza in corsi Universitari (Corsi di Laurea, 

Master, Corsi di perfezionamento, ecc) per gli ambiti tematici inerenti l’area per cui si 

propone candidatura 
 

1__________________________________________________________________________

2__________________________________________________________________________

3__________________________________________________________________________

4__________________________________________________________________________ 

5_________________________________________________________________________ 

 

8.  Esperienze documentate di Incarichi di Componente di Commissioni Nazionali di studio con 

incarico conferito dal MIUR.  
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1__________________________________________________________________________

2__________________________________________________________________________

3__________________________________________________________________________

4__________________________________________________________________________ 

5__________________________________________________________________________ 

 
9. Altri titoli ed altre esperienze metodologico-didattiche e/o di ricerca e formazione inerenti 

l’Area Tematica dell’Unità Formativa per cui si propone la candidatura, così per come di 
seguito specificato nel curriculum vitae allegato alla presente. 
 

REQUISITI  INDISPENSABILI ATTINENTI ALLE 

ESPERIENZE NEL SETTORE 

Punteggio a 

cura del 

candidato 

Punteggio a 

cura della 

commissione 

 Max  

 50 punti  

  

a) esperienza almeno triennale di formazione nel 

contesto scolastico;  

Max 30   

b) competenze digitali/amministrative;  Max 5   
c) conoscenze relative al piano di formazione 

connesso alle tipologie professionali interessate;  

       Max 5   

d) abilità relazionali e di gestione dei gruppi.         Max 10   

REQUISITI AGGIUNTIVI  ATTINENTI ALLE ESPERIENZE NEL SETTORE MAX 100 

 
 

1. Organizzazione e conduzione (almeno 5 negli 

ultimi anni) di corsi di formazione, nel contesto 

scolastico ma anche in convegni, seminari, 

conferenze, tenuti su territorio nazionale 

indirizzati alle tematiche inerenti   alle tipologie 

professionali interessate di cui al presente 

Avviso, con incarico a cura di Istituzioni 

Scolastiche, Università, INDIRE, ex IRRE, 

Uffici centrali o periferici del MIUR (USR), 

Centri di ricerca, Enti e Regioni. 

 

 

 

 

    Max 30  

 

p.6 a corso 

  

2. Pubblicazione di almeno 2 volumi di carattere 

organizzativo, giuridico, manualistica del settore 

effettuata da Case Editrici accreditate che 

affrontino argomenti inerenti alle UU.FF. di cui 

al presente Avviso. 

 

 

         Max  10 

p.5 a 

pubblicazione 

  

3. Pubblicazione di almeno 10 articoli/saggi su 

riviste cartacee a carattere nazionale e contenuti 

didattici cartacei predisposti dai formatori, che 

affrontino argomenti relativi alle UU.FF. di cui 

al presente Avviso. 

 

 

Max 10 

p.1 ad articolo 

  

4. Attività documentata  di Collaborazione con  

riviste specialistiche del settore. 

Max 10 

p.2 per ogni 

collaborazione 

  

5. Esperienze documentate di partecipazione in 

qualità di esperto/relatore in progetti regionali, 

nazionali e/o internazionali sulle tematiche 

relative alle UU.FF. di cui al presente Avviso. 

 

Max 10 

p. 2 per ogni 

esperienza 

  

6. Esperienze documentate di Incarichi annuali di 

docenza in corsi Universitari (Corsi di Laurea, 

Master, Corsi di perfezionamento, ecc) per gli 

 

Max 10 

p. 2 per ogni 
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ambiti tematici inerenti all’area per cui si 

propone candidatura. 

esperienza 

7. Esperienze documentate di Incarichi di 

Componente di Commissioni Nazionali di 

studio con incarico dal MIUR 

Max 10 

 p. 2 per ogni 

esperienza 

  

8. Altri titoli ed altre esperienze metodologico-

didattiche e/o di ricerca e formazione inerenti 

all’Area Tematica dell’Unità Formativa per cui 

si propone la candidatura 

Max 10 

p. 2 per ogni 

esperienza 

  

    
 

 
DICHIARA, altresì, di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nell’Avviso Prot. n. 2594 del 03.04.2017finalizzato alla formazione di un Elenco “aperto” di formatori e di 
impegnarsi a comunicare ogni eventuale variazione intervenuta nella propria attività, sulle condizioni per 
l’iscrizione nell’elenco in argomento 

 

 Luogo e data   

                       FIRMA 

 

_______________________________ 

 

Si Allega: 
- fotocopia di documento d’identità valido 
- curriculum formativo e professionale. 

 Si evidenzia che qualora a seguito dei controlli svolti dall’Amministrazione (ai sensi del D.P.R. 445/2000) 
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, risultasse la falsità di quanto dichiarato (in tale fattispecie 
rientra anche la mancata dichiarazione di tutte le eventuali sentenze di condanna, di applicazione della pena su 
richiesta ex 444 c.p.p. o decreti penali di condanna passati in giudicato, tenuto conto delle precisazioni sopra 
Esposte)   saranno   applicate   le   seguenti   sanzioni:   decadenza dai   benefici eventualmente conseguiti per 
effetto della dichiarazione mendace, denuncia all'Autorità giudiziaria per falso. 

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

avviso):    

 

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 Comprensivo “DON MILANI – DE MATERA” V CS  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    

 

NOTA PER L’INVIO: IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE STAMPATO, FIRMATO E 

SCANNERIZZATO IN PDF. 
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