
     

                                                                                                                
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 I.I.S.S. “A. VOLTA” 

PALERMO  
 

Domanda di partecipazione per la  selezione avente per oggetto la formazione, mediante procedura 
comparativa di curricula, degli elenchi di esperti, dipendenti del M.I.U.R. per l’attuazione delle azioni 
di formazione riferite al “PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI ” - A.S. 2019/2020 - definite 
dall'Amministrazione Centrale  - (utilizzo quota del 40% delle risorse assegnate) 

AMBITO TERRITORIALE DELLA SICILIA N. 17 - PALERMO 
 

 

Il/La  sottoscritto/a____________________________________  nato/a  a___________________ 

il __________________________ Codice fiscale_______________________________________  

cittadinanza____________________  residente a ____________________________ prov_____ 

in via/piazza________________________________________ n.______ c.a.p._______________  

numero telefonico fisso__________________________ cell.______________________________  

indirizzo e-mail__________________________________________________________________ 

◻ Dirigente Tecnico MIUR dal ____________, in servizio presso__________________________  
 

di __________________, con _____________ anni di servizio  
 

◻ Docente Universitario dal _____________, in servizio presso___________________________  
 

di__________________, con _____________ anni di servizio  
 

◻ Dirigente Scolastico dal ____________, in servizio presso_____________________________  
 

di ________________ , con _____________ anni di servizio  
 

◻ Docente di Scuola dell’Infanzia/Primaria/Scuola Secondaria di I/II grado dal _______________,  
 

in servizio presso_________________________ di _____________________________________  
 

posto/classe di concorso __________________, a tempo indeterminato dal _________________,  
 

con ___________ anni di servizio  
CHIEDE 

 

di essere inserito negli elenchi degli esperti per lo svolgimento delle attività previste nei  percorsi 
formativi del Piano di Formazione docenti - a.s. 2016-17.  (indicare l’unità formativa per la quale si 
presenta la candidatura):  
 

    U.F. Area tematica di riferimento Titolo del’unità formativa 
 

Selezionare 
con un X 

    1 Obblighi in materia di sicurezza e 
adempimenti della Pubblica 
Amministrazione 

Formazione dei lavoratori  

2 Obblighi in materia di sicurezza e 
adempimenti della Pubblica 
Amministrazione 

Il libretto dello studente lavoratore in percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento 
(PCTO) 

 

 

    3 Inclusione e disabilità. L’inclusione degli alunni con Bes, DSA e disabilità 
(D.Lgs. 66/2017 e 96/2019); 

 

   4 TRASPARENZA NELLA P.A. 
DECRETO LEGISLATIVO 
30/06/2003, n. 196 modificato dal 
D.lgs n. 101 del 10 agosto 2018 

 

il nuovo regolamento Privacy: cosa devono sapere 
le scuole. 

 

 

  5 I nuovi Professionali ( D.I. n. 92/2018) Nuova organizzazione didattica dell’istruzione 
professionale. 

 

  6 D.M. 77472019 Linee guida per i percorsi per le competenze  

All. 1 



trasversali e di orientamento (D.M.774/2019) 
 7 Educazione civica con particolare 

riguardo alla conoscenza della 
Costituzione e alla cultura della 
sostenibilità ( Legge n. 92/2019) 

Educazione civica 

 

 8 Modalità e procedure della valutazione 
formativa e sistema degli Esami di 
Stato (D.lgs.62/2017). 

Modalità e procedure della valutazione formativa e 
sistema degli Esami di Stato (D.lgs.62/2017);* 
*valida per il primo ciclo 

 

 9 Realizzazione del sistema educativo 
integrato dalla nascita fino ai sei anni - 
Dlgs n. 65/2017 

Cultura dell'infanzia in connessione con il Dlgs n. 
65/2017 

 

 10 Discipline Scientifico -Tecnologiche - 
STEM 

Metodologie didattiche innovative - STEM 
 

11 Contrasto alla dispersione scolastica e 
all'insuccesso formativo. 

La dispersione scolastica: quali ipotesi di intervento. 
 

 
A tal fine, avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole 
delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall'art. 76 del citato Decreto  

DICHIARA 
sotto la propria personale responsabilità di essere in possesso dei sotto elencati titoli di accesso 

previsti dall’art. 2 dell’Avviso: 

A1.1 Laurea Vecchio Ordinamento in ________________________________________________  
conseguita nell’anno accademico________, presso_____________________________________  
con  votazione ___________________  
 

A1.2 Laurea Magistrale di Nuovo Ordinamento in _______________________________________  
conseguita nell’anno accademico_______, presso______________________________________  
con votazione ____________  
A1.3 Laurea Specialistica post-triennale in ____________________________________________ 
conseguita nell’anno accademico_______, presso______________________________________ 
con votazione____________ 
 

A2. Almeno n. 1 esperienza documentata in qualità di formatore in corsi strettamente inerenti la 
tematica di candidatura, rivolti al personale docente della Scuola, organizzati da Istituzioni 
scolastiche o Soggetti riconosciuti con Decreto Ministeriale di accreditamento e qualificazione per 
la formazione del personale della scuola, ai sensi della Direttiva 90/2003 e della Direttiva 
170/2016,della durata minima di 25 ore come sotto indicato:  

Corso di formazione_________________________________________________________(titolo),  

organizzato da__________________________________________________________________  

presso ___________________________________ dal _________ al_________ per n.ore______;  

 
DICHIARA INOLTRE 

 
 di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 

europea _________________ (indicare Stato);  

 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 giudiziale;  

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

 di essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione 
strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta;  

 di aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 
 di essere a conoscenza del piano nazionale di formazione del personale docente 2016-

2019 D.I. 797/2016;  

 di essere in possesso di adeguate competenze di tipo informatico, nell’utilizzo di Internet e 
della posta elettronica e di conoscere i principali strumenti di office automation.  
 



 di voler svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario predisposto dal 
gruppo di progetto dell’Istituto proponente. 
 

DICHIARA 
 

altresì, di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali previsti dall’art. 5 
dell’Avviso (inserire  titoli nel numero max consentito in ogni sezione a scelta del candidato e solo 
quelli strettamente attinenti alla tematica di candidatura) : 
 

 

Altri Titoli valutabili  Punti 
 

Attribuiti 
da parte 

del 
candidato 

Riservata 
alla 

Commiss. 

B1. Dottorato di ricerca in (indicare un solo titolo) 
___________________________________________________________ pag. CV______ 
 

  

B2. Master di I e II livello attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari 
statali o pareggiati ) della durata non inferiore a 1.500 ore (è valutabile un solo corso, per lo 
stesso o gli stessi anni accademici) strettamente attinenti alla tematica di candidatura 
(indicare max solo 2 titoli) 
1._______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ pag. CV______ 
2._______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ pag. CV______ 
 

  

B3. Corsi di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti 
ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4,6,8) ovvero dal decreto n. 
509/99 e successive modifiche ed integrazioni (è valutabile un solo corso, per lo stesso o 
gli stessi anni accademici) strettamente attinenti alla tematica di candidatura (indicare max 
solo 3 titoli) 
 
1._______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ pag. CV______ 
 
2.______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ pag. CV______ 
 
3._______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ pag. CV______ 
 
 

  

B4. Diploma di specializzazione, escluso il titolo di accesso al ruolo di appartenenza, 

conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero 
dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed 
integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o 
pareggiati, ovvero in corsi attivati da amministrazioni e/o istituti pubblici purché i titoli siano 
riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari (è valutabile un solo diploma, 
per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso) strettamente attinente alla tematica di 
candidatura (indicare max solo 2 titoli) 
1._______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ pag. CV______ 
 
2._______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ pag. CV______ 
 

  

B5. Corsi di aggiornamento durata minima 25 ore strettamente attinente alla tematica di 
candidatura (indicare max solo 5 titoli) 
1._______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ pag. CV______ 
 
2._______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ pag. CV______ 
 
3._______________________________________________________________________ 

  



___________________________________________________________ pag. CV______ 
 

B6. Corsi di formazione professionale  ≥ a 600 h strettamente attinenti alla tematica di 
candidatura (indicare max solo 3 titoli) 
1._______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ pag. CV______ 
2.______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________ pag. CV______ 
3._______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ pag. CV______ 
 

  

B7. Certificazione delle competenze informatiche (ECDL, Patente CISCO, Certificazione 
Microsoft, EIPASS) (indicare max solo 3 titoli) 
1._______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ pag. CV______ 
2._______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ pag. CV______ 
3._______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ pag. CV______ 
 

  

B8. Pubblicazioni, anche multimediali, e/o contenuti didattici digitali strettamente attinenti 
alla tematica di candidatura (indicare max solo 3 titoli) 
1._______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ pag. CV______ 
2._______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ pag. CV______ 
3._______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ pag. CV______ 
 

  

Esperienze lavorative valutabili    

C1. Docenza in qualità di formatore in corsi strettamente attinenti alla tematica di 
candidatura rivolti al personale docente della Scuola, organizzati da Istituzioni scolastiche 

o Soggetti riconosciuti con Decreto Ministeriale di Accreditamento e qualificazione per la 
formazione del personale della scuola, ai sensi della Direttiva 90/2003 e della Direttiva 
170/2016 durata minima 25 ore per ciascun corso (indicare max solo 5 titoli) 
1._______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ pag. CV______ 
2._______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ pag. CV______ 
3._______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ pag. CV______ 
4._______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ pag. CV______ 
5._______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ pag. CV______ 
 

  

C2. Attività documentate strettamente attinenti alla tematica della candidatura e svolta nelle 

scuole: animatore digitale, componente team dell’innovazione, funzione strumentale d’area 
specifica, Referente d’area specifica, Tutor TFA, Tutor neoimmessi in ruolo, Dirigente 
Scolastico,...... (indicare max solo 5 titoli) 
1._______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ pag. CV______ 
2._______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ pag. CV______ 
3._______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ pag. CV______ 
4._______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ pag. CV______ 
5._______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ pag. CV______ 
 

  

 

 

Il/La sottoscritto/a, come previsto nell’Avviso,  allega alla presente domanda: 

1) Fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità; 



2) Curriculum vitae e professionale in formato Europeo con pagine numerate e titoli di cui si 
chiede la valutazione evidenziati in formato pdf; 

3) Scheda progetto esecutivo in formato pdf (All. 2) 
4) Liberatoria per la pubblicazione on line dei materiali didattici prodotti (All. 3) in formato pdf 
 
Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione: 

 

□ residenza 
 

 

□ altra dimora: __________________________________________________________ 
 
 
Luogo e data _______________________      Il richiedente 
 

(FIRMA autografa)  
     
              _____________________________ 
Consenso trattamento dati personali  
Ai sensi  del RGDP 679/2016 e degli artt. 12 e 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante disposizione in materia di protezione dei dati 
personali, si rendono le seguenti informazioni:  
- i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche funzioni istituzionali e nei limiti previsti dalla vigente normativa;  
- la comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo se prevista da norme di legge o di regolamento o 
se risulta necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;  
- l’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196;  
- il titolare dei dati trattati è l’ I.I.S.S. "A. VOLTA" di Palermo.  

Il sottoscritto autorizza, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 196/2003, l' I.I.S.S. "A. VOLTA" di Palermo al trattamento dei propri dati personali 

nell’ambito della procedura di reclutamento sopra indicata.  

       Firma _____________________________________  

 


