
             All. 1 

Domanda di partecipazione  - Formatore  modulo DS / DSGA  

Avviso di Selezione Prot.n. 0002002/C14/PON del 23/05/2016 
 

Al Dirigente  

dell’IIS “Luigi Galvani” 

Via F. Gatti, 14  

20162  Milano 

 

Oggetto: modulo di domanda di partecipazione all’avviso pubblico per la selezione di esperti per 
incarichi di prestazione d’opera come erogatori di formazione avente per 
oggetto – PON per la scuola - . “Formazione del personale della scuola e della 
formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi” 2014-2020. 
 

 

Il/la sottoscritto/a:  

 

nato/a a:  

il:  

residente a  

Via/Piazza  

Domicilio (se diverso da 

residenza) 

 

codice fiscale   

recapito telefonico  

Cellulare  

e mail   

Scuola di servizio  

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per titoli di formatori nei corsi di “Formazione del personale della scuola e 
della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi” PON 2014-2020. 
secondo l’Avviso di Selezione prot. ______/C14  del  ___ giugno  2016 

 

 
Modulo1  Descrizione del modulo 

  

_______________ 

 

______________________________________ 

  

________________ 

 

______________________________________ 

 

 

(replicare per i moduli per i quali si propone la candidatura) 
  

A tal fine il sottoscritto dichiara, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da 

eventuali  

benefici:  

1. di essere cittadino/a italiano/a;  

2. di essere cittadino di uno degli stati dell’UE (specificare) ____________________________  

3. di essere docente __________________________ presso la seguente Istituzione 



Scolastica____________________________________________________  

4. di godere dei diritti civili e politici;  

5. di non avere riportato condanne penali;  

6. di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 

prevenzione,  

di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  

7. di non essere sottoposto a procedimenti penali pendenti;  

8. di prestare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lvo 196/2003  

 

Il sottoscritto si impegna:  

1. a svolgere fin dall’assegnazione dell’incarico, i compiti e le funzioni previste dall’Avviso di  

selezione;  

2. ad accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni previste dall’Avviso di selezione;  

 

allega:  

1. una copia del CV, datato e firmato in originale, redatto secondo il format europeo;  

2. copia del documento di identità in corso di validità.  

 

Il sottoscritto dichiara inoltre di possedere i seguenti Titoli:  

 
 
 
 
 

Laurea in ______________: 
 
Conseguita presso 
___________________________________________________________ 
 
In data________________ con votazione ______________________ 

 
 
 
 
 
 

Altri Titoli di studio  e culturali afferenti al profilo professionale richiesto (master, corsi , 
ecc. )  
 
Conseguita presso 
___________________________________________________________ 
 
In data________________ con votazione ______________________ 

 
 
 
 
 
 

Certificazioni di competenze specifiche (LIM, ECDL, EIPASS, ecc.), riconosciute dal 
MIUR,  
Descrizione: 

 
 
 
 
 
 

Esperienze maturate come formatore 
Specificare per ogni esperienza se si è trattato di : 
a)  esperienza maturata come formatore in percorsi oggetto del presente avviso rivolti 
a docenti; 
Descrizione:  

 
 
 
 
 
 

Pubblicazioni ed interventi a convegni coerenti con l’attività oggetto inerenti alle attività 
formative oggetto del presente avviso: 
 
Descrizione:  

 
 ……………………………. il …………………………………………….. 

 

FIRMA 


