
Allegato 1 – MODULO DI DOMANDA 

Al Dirigente Scolastico  

della Scuola Polo Ambito 5 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI FORMATORI NEO-ASSUNTI 

Il/La sottoscritto/a  __________________, nato/a  __________________, il  ______________________,  

residente in ________________________________________________________, 

telefono______________________________________ 

indirizzo e-mail per le comunicazioni con la Scuola Polo __________________________________, 

docente presso …....................................................................................classe di concorso...................................... 

 

dichiara 

A) di essere consapevole che la procedura di selezione non potrà dare, in nessun caso alcun diritto al rapporto di 

prestazione, che sarà assegnato con decreto successivo del Dirigente Scolastico; 

B) di essere edotto sul fatto che, se dovesse risultare selezionato per l’incarico, ma il progetto non dovesse essere 

realizzato, nulla avrà a pretendere, a nessun titolo, 

C) che i tempi e i luoghi di attuazione dei progetti saranno decisi insindacabilmente dall’amministrazione 

scolastica a prescindere dalla posizione in graduatoria; 

D) di essere sottoposto al seguente regime fiscale ................................................ 

e chiede di partecipare alla selezione in qualità di FORMATORE ESPERTO per i seguenti laboratori: 

 

Metodologie, tecnologie e digitalizzazione dei processi di apprendimento; 

Educazione civica, alla legalità e cittadinanza attiva e digitale;

Valutazione formativa e finale degli apprendimenti; 

Gestione della classe e problematiche relazionali; 

 Privacy, competenze digitali, cyberbullismo; 

 
(barrare anche più di un laboratorio) 
 
In caso di esito positivo della selezione, il/la sottoscritto/a dichiara di accettare integralmente le condizioni 
contenute nell’avviso pubblico emanato dall’ITET “Carducci-Galilei” di Fermo con prot. n.1547 /3.2.d  del 
15/02/2021 nonché il calendario delle attività proposto dall’Istituzione Scolastica.  
 Si allegano alla presente domanda: 

• la dichiarazione dei titoli posseduti; 
• il curriculum vitae in formato europeo; 
• la copia di un documento di identità. 

 

 

DATA          FIRMA 



Allegato 2 – DICHIARAZIONE DEI  TITOLI POSSEDUTI 

Al Dirigente Scolastico  

della Scuola Polo Ambito 5 

 

DICHIARAZIONE TITOLI POSSEDUTI  - AVVISO  FORMATORI NEO-ASSUNTI 

Il/La sottoscritto/a  __________________, nato/a  __________________, il  ______________________,  

residente in ___________________________________________________,   telefono______________________________________ 

indirizzo e-mail per le comunicazioni con la Scuola Polo __________________________________, 

docente presso …....................................................................................classe di concorso...................................... 

dichiara 

a) di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’UE o  familiare di cittadino comunitario non avente 

la cittadinanza di uno Stato membro della U.E., titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 

permanente ovvero cittadino di Paesi terzi titolare del permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo 

periodo o  titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;  

b) di aver conseguito  il seguente titolo di studio, rilasciato il _______________, da _______________, con la seguente 

votazione ________ (indicare gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza o di equiparazione 

del titolo di studio posseduto qualora detto titolo sia stato conseguito presso un Istituto scolastico straniero);  

c) di godere dei diritti politici;  

d) di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;  

e) aver condotto esperienza/e documentata/e negli ambiti di competenza del/i profilo/i prescelto/i; 

f) di essere docente    formatore esperto

Titoli (correlati alle prestazioni richieste): Titoli Pagina del 

curriculum 
SPAZIO RISERVATO 

ALLA COMMISSIONE 
Laurea con punteggio fino a 105 2 punti 

da 106 a 110 4 punti (dimezzato se triennale) 
   

Lode 2 punti (1 se triennale)    
Corsi di specializzazione o perfezionamento, 

Master postuniversitari di I  livello nel settore 

specifico – inclusi quelli esclusivamente online (2 

punti per ogni attività o titolo culturale postlaurea 

acquisito di durata annuale) 

   

Master postuniversitari di II  livello nel settore 

specifico – inclusi quelli esclusivamente online (3 

punti per ogni titolo) 

   

Dottorati di ricerca nel settore specifico (5 punti 

per titolo) 
   

Esperienza in qualità di formatore in corsi di 

aggiornamento e formazione  nel settore specifico 

(1 punto per ogni pacchetto da 3 a 10 ore di 

attività, 5 punti per esperienze pari o superiori a 

30 ore )maturate dall'anno 2008 

   

 

DATA           FIRMA 


