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ALLEGATO 1 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

AMBITO 1 

SCUOLA POLO FORMAZIONE 

I.I.S. T.R. RIGHETTI 

 

 

La/il sottoscritta/o _______________________________ nata/o a ________________________________________, 

il ____________________, residente in ___________________________________________________________________ 

domiciliato a ____________________________________________ C.F _________________________________ 

rec. tel. ___________________________ E mail__________________________ manifesta l’interesse a 

partecipare all’Avviso Pubblico prot ______________ del _________________ e si dichiara disponibile a ottenere 

l’incarico di esperto per il percorso formativo, a distanza, presso: 

 

 

AMBITO 1 – SCUOLA POLO FORMAZIONE_IIS RIGHETTI 

PRIORITA’ STRATEGICHE NAZIONALI – Percorsi formativi 

N. AULE 

VIRTUALI 
1
 

TOTALE 

ORE 

PREFE

RENZA 

Educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della 

Costituzione e alla cultura della sostenibilità (Legge 92/2019) 
2 24  

Discipline scientifico-tecnologiche (STEM) 2 24  

Nuova organizzazione didattica dell’istruzione professionale (DI n. 

92/2018) 
2 24  

Modalità e procedure della valutazione formativa e sistema degli 

Esami di Stato (Dlgs n. 62/2017) 
2 24  

Realizzazione del sistema educativo integrato dalla nascita fino ai 6 

anni (Dlgs n. 65/2017) 
2 24  

Linee guida per i percorsi per le competenze trasversali e di 

orientamento (DM n. 774/2019) 
2 24  

Contrasto alla dispersione e all’insuccesso formativo 2 24  

 (Nella colonna Preferenza, esprimere con X la priorità strategica)  

 

DICHIARA di: 

essere dipendente di una pubblica amministrazione, oppure esperto esterno: 

 

 DIRIGENTE  

 DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO  

 ESPERTO ESTERNO AL SISTEMA SCOLASTICO 

(inserire una X in corrispondenza del rigo) 

                                                           
1
 Aula virtuale costituita da un numero di docenti compreso fra 18 e 27  
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essere in possesso del titolo di studio: 

 

 LAUREA SPECIALISTICA in 

 

 LAUREA MAGISTRALE in 

 

 LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO in 

 

(inserire una X in corrispondenza del rigo e compilare) 

 

DICHIARA, inoltre, di 

 

 Godere dei diritti politici 

 Non avere condanne penali o procedimenti penali in corso 

 Autorizzare la Scuola Polo Formazione al trattamento, anche in modo informatizzato, dei dati personali ai sensi 

dell’art. 10 della legge 675/96 

 Essere consapevole delle sanzioni penali e dei provvedimenti previsti nel caso di dichiarazioni non veritiere, 

richiamate agli art. 75-76 del DPR 445/2000. 

 Voler assumere l’incarico di esperto di un solo percorso formativo -  laboratorio formativo, nei termini e secondo le 

condizioni previste dall’Avviso Pubblico. 

 Accettare calendario, orario e tutto quanto stabilito dal Dirigente scolastici della Scuola Polo Formazione 

 Di non aver prodotto istanza presso le altre scuole polo Basilicata 

(inserire una X in corrispondenza del rigo) 

 

Ai fini della valutazione comparativa, dichiara di essere in possesso: 

   

TITOLI CULTURALI SI/NO 

Seconda Laurea  

Dottorato di ricerca   

Corso di perfezionamento post laurea di durata semestrale   

Corso di perfezionamento post laurea di durata annuale  

Corso di perfezionamento post laurea di durata pluriennale  

Master di primo livello   

Master di secondo livello   

Diploma conseguito presso Accademia e Conservatorio  

Diploma ISEF  

Diploma di Specializzazione su Sostegno  
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TITOLI PROFESSIONALI SI/NO 

Incarico di Animatore digitale   

Abilitazioni e idoneità conseguita in concorsi pubblici 

 

 

Attuazione di progetti/iniziative attinenti la priorità strategica scelta 

 

N. progetti/iniziative 

Attività di progettazione, direzione e coordinamento di corsi di formazione (in presenza e a 

distanza) 

 

N. progetti/iniziative 

Altri titoli e/o attestati rilasciati dalle Amministrazioni Centrali e periferiche dei Ministeri, dagli 

Enti di ricerca, nonché da Enti di Formazione e Associazioni accreditati, attinenti la priorità 

strategica scelta 

N. titoli/attestati 

ESPERIENZE MATURATE E ATTINENTI LA PRIORITA’ STRATEGICA SCELTA  

Docenza in corsi di formazione destinati a personale scolastico  

 

N. ore 

Docenza in corsi universitari destinati alla formazione degli insegnanti  

 

N. ore 

Esperto di laboratori formativi condotti su territorio nazionale e/o in mobilità internazionale (in 

presenza e a distanza) 

N. esperienze 

Formatore in piani di formazione regionali e nazionali           

(1 p. per ogni esperienza documentata) 

N. esperienze 

Tutoraggio in corsi di formazione  

(1 p. per un modulo da minimo 15 ore) 

N. ore 

PUBBLICAZIONI, INTERVENTI E CONTRIBUTI ATTINENTI LA PRIORITÀ 

STRATEGICA SCELTA 

 

Pubblicazioni  

 

N. pubblicazioni 

Interventi e contributi in convegni e seminari  

 

N. interventi e contributi 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI 

La/il sottoscritta/o 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 

 

codesta Scuola Polo Formazione I.I.S. T.R. RIGHETTI al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e 

telematici, dei dati personali forniti. 

  

 

Luogo e data: ______________________________               firma _____________________________ 

 

 

ALLEGARE: 

 Fotocopia di un valido documento di riconoscimento; 

 Sintetico Curriculum vitae. 


