
Al   

Dirigente Scolastico  

Della Scuola Polo Ambito 27  

IISS C.A. DALLA CHIESA   

Montefiascone  

Allegato 1  

Domanda di partecipazione alla selezione di esperti per attività formative previste dal piano di  formazione del 

personale scolastico dell’Ambito 27 Lazio  

I1/la sottoscritto/a ____________________________________nato/a ____________________ il 

__/__/____ Residente a _________________________________________via 

___________________________ N°___ C.F. ___________________ mail 

____________________________________ tel. ____________________ (barrare la casella)  

❏ Dirigente MIUR  
❏ Dirigente Tecnico  
❏ Dirigente Scolastico  
❏ Docente universitario o proveniente da Scuole di Alta Specializzazione  
❏ Docente di scuole di ogni ordine e grado con elevate competenze e comprovate esperienze nei settori oggetto di 

formazione 

❏ Formatori con competenze e comprovate esperienze in ambito scolastico nei settori oggetto di formazione( provenienti da 

altre Pubbliche Amministrazioni, Associazioni professionali, Enti accreditati e qualificati)  

❏ Magistrati o Costituzionalisti 

 

CHIEDE  

L’ammissione alla selezione in qualità di Esperto  

per le aree tematiche (barrare le aree per le quali si intende presentare la candidatura) relative al Piano di Formazione per l’Ambito  

27 della Regione Lazio(massimo due Ambiti Tematici Formativi)  

Area 1: Personale Docente (barrare la casella) 

❏ COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

❏ SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

❏ CITTADINANZA DIGITALE 

 
DICHIARA  

sotto la propria personale responsabilità di:  

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

- godere 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 giudiziale;  

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

- essere in possesso dei requisiti della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al contenuto della prestazione  

richiesta  

- possedere adeguate competenze, anche non formali, di tipo informatico, nell’utilizzo di Internet e della posta elettronica e di  

conoscenza dei principali strumenti di office-automazione  

- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto  

(Da compilare in ogni sua parte)  
 

Criterio: titoli di studio Punti  max 100 punti 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida 

Fino a 89…………………………………3 punti  

Da 90 a 99………………………………..4 punti  
Da 100 a 104……………………………..5 punti  

Max punti 6 



Da 105 a 110 e lode……………………...6 punti  

Dottorati di ricerca, Master universitari, Corsi di perfezionamento universitario attinenti alla tematica 
del laboratorio formativo  per cui si propone candidatura   
punti 3 per ogni titolo fino ad un massimo di 9 punti   

Max punti 9 

Criterio: titoli professionali (acquisiti nell’ultimo triennio) 

 

Esperienza come formatore nelle scuole di ogni ordine e grado su temi attinenti alle tematiche come 
riportate nell’art. n.1  dell’avviso pubblico, con un minimo di 25 ore a corso  
Punti 5 per ogni corso fino a un massimo di 30 punti   

Max punti 30 

Esperienza in progetti riconosciuti al livello nazionale e internazionale riguardo gli ambiti proposti nelle 
aree tematiche nell’art.n.1 dell’avviso pubblico.  

Punti 5 per ogni progetto fino a un massimo di 20 punti  

Max punti 20 

Referente di progetto o di attività per ambiti attinenti la tematica delle attività formative per cui si 

propone candidatura. 

Punti 5 per ogni incarico ricoperto (si valuta un solo incarico per ogni anno scolastico) fino a un 

massimo di 20 punti 

Max punti 20 

Criterio: Pubblicazioni   

Pubblicazioni cartacee o multimediali con codice ISBN che affrontino argomenti inerenti la tematica 
delle attività formative  per cui si propone la candidatura   
Punti 5 per ogni pubblicazione fino a un massimo di 15 punti  

Max punti 15 

Criterio: titoli culturali specifici   

Uso base TIC (Word, Excel, Power Point)   

Conoscenza Norme sicurezza ambiti scolastici   

Utilizzo e interazione con le piattaforme di erogazione della formazione e di servizi cloud .  

Condizione di  ammissibilità 

  

 

indirizzo :_______________________________________________________________________________  

mail ___________________________________________________________________________________ 

cell____________________________________________________________________________________   

Firma       ___________________________________ 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Il/La sottoscritto/a _______________________________________ con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del 

D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicate come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,  

AUTORIZZA  

L’istituto ______________________________al trattamento, anche col’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali  

forniti dal sottoscritto; prende inoltre alto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è 1’Istituto sopra citato e  

che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque memento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dal1’art. 7 del  

“Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i1 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, modi fiche e/o  

la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi).  

Luogo e data . Firma ________________________________________ ____________________________________  



LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET DEDICATO ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE  

SCOLASTICO DELL’AMBITO 27 LAZIO  

I1/la sottoscritto/a _____________________________________________in qualità 

di__________________ DICHIARA  

di aver realizzato i1 materiale allegato alla presente o comunque di esserne i1 legittimo proprietario;  

di aver chiesto e ricevuto dichiarazione liberatoria dalle persone che appaiono visivamente nel materiale;  

che nel materiale non sono presenti minori di anni 18 ;  

di autorizzare la redazione del sito alla pubblicazione del materiale nelle forme che la stessa riterrà più idonee allo spazio da  

utilizzare;  

di essere consapevole dell’uso che 1a redazione potrebbe fare del materiale;  

di essere consapevole che gli Istituti potranno utilizzare o meno a proprio insindacabile giudizio i1 materiale pervenuto senza la  

corresponsione di alcun compenso o rimborso spese per esso.  

I1 sottoscritto riconosce che tutte le informazioni, i dati, le fotografie, le immagini allegate rientrano nella sola ed esclusiva  

responsabilità delle persone dalle quali tali contenuti provengono. A tal proposito dichiara e garantisce di tenere indenne e manlevare  

la redazione del sito internet dedicato alla formazione del personale scolastico dell’Ambito 27, nonché i soggetti ad essa collegati o  

da essa controllati, i suoi rappresentanti, dipendenti nonché qualsivoglia suo partner da qualsiasi obbligo risarcitorio, incluse le  

ragionevoli spese legali, che possano derivare dai contenuti trasmessi o inviati dal sottoscritto, da una violazione delle norme che ne  

regolamentano 1'uso, e da una violazione dei diritti di terzi.  

DICHIARA INOLTRE  

di non avere nulla a pretendere, a nessun titolo e per qualsiasi ragione, a fronte del1’uti1izzo del1’uso del1’immagine del sottoscritto.  

Inoltre, con la presente, il/la sottoscritto/a vieta l’uso delle immagini a scopo commerciale, nonché qualsiasi uso in contesti che  

pregiudichino la dignità personale ed i1 decoro del/dei soggetti fotografato/i o ripreso/i. La posa e l’utilizzo delle immagini sono da  

considerarsi effettuate in forma gratuita. La presente liberatoria si intende valevole, salvo successiva esplicita richiesta da parte del/la  

firmatario/a per l’intero periodo corrispondente al ciclo formativo in corso all’atto della compilazione  

Data          Firma   

_________________________      _________________________________ 
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