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Allegato n. 1  

Domanda di partecipazione - formazione docenti neoassunti a.s. 2022/23 

Al Dirigente Scolastico 

dell’ICS Monte Amiata 

 Via Lambro, 92 

20089 - Rozzano (MI) 

 
Oggetto: Avviso pubblico per la selezione di esperti, interni ed esterni, per incarichi di 

prestazione d’opera come erogatori di formazione per docenti neoassunti o con 

passaggio di ruolo a.s. 2022/23 

 

Il/la sottoscritto/a:  

Nato/a a:  

Il:  

Residente a  

Via/Piazza  

Domicilio (se diverso da residenza)  

Codice fiscale  

Recapito telefonico fisso  

Recapito telefonico cellulare  

E mail  

Scuola di servizio  

Indirizzo e tel. scuola di servizio  

Ambito scuola di servizio  

 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per titoli di formatori nei corsi attivati nell’ambito del “Piano della 

Formazione dei Docenti neoassunti o con passaggio di ruolo 2022-23  – AMBITO 25” 

 

Ordine di scuola Id MODULO TITOLO DEL MODULO 

   

   

   

   

 
 

A tal fine il sottoscritto in conformità alle disposizioni degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci, dichiara: 
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1. di essere cittadino/a italiano/a; 

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

 

3. di essere Dirigente Scolastico /docente universitario / Docente a tempo 

indeterminato in servizio presso Ambito n. _ 

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 

9. che il Dirigente della scuola sede di servizio rilascerà autorizzazione 

all’assunzione dell’incarico,  se conferito; 

10. di possedere i seguenti Titoli: 
 

 
 

A1 Laurea in : 

Conseguita presso      

In data con votazione    

 

A2 Laurea in : 

Conseguita presso      

In data con votazione    

 

A3 Laurea in : 

Conseguita presso      

In data con votazione    

 

A4 Altra Laurea in : 

Conseguita presso      

In data con votazione    

 

A5 Altra Laurea in : 

Conseguita presso      

In data con votazione    
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A6 Diploma di scuola secondaria di II grado (solo per docenti non laureati in servizio a tempo 

indeterminato presso la scuola dell’infanzia, la scuola primaria o la scuola secondaria di II 

grado) 

 

Indirizzo di studio    

Diploma conseguito presso     

In data con votazione    

 

A7 Altri titoli (dottorato, perfezionamento, specializzazione, master, certificazioni di 
competenze specifiche riconosciute dal MIUR) 

Descrizione: 

 

A8 Attestati di partecipazione ad attività formative non inferiori a 10 ore inerenti gli argomenti 
oggetto del presente avviso 
Descrizione: 

 

B1 Esperienze maturate come formatore in corsi rivolti al personale scolastico con valutazione 
positiva, documentata attraverso dichiarazione del direttore del corso 

Descrizione: 

 

B2 Iscrizione all'elenco regionale dei formatori per le attività di formazione sulle competenze 

digitali dei docenti previste nel quadro del Piano Nazionale Scuola Digitale e/o Iscrizione 
all'elenco regionale dei formatori AICA (Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo 

Automatico) per il PNSD Regione Lombardia 
Descrizione: 

 

B3 Pubblicazioni ed interventi a convegni coerenti con le attività formative oggetto del presente 
avviso 

Descrizione: 

 

B4 Interventi in qualità di relatore a convegni e/o seminari coerenti con le attività formative 
oggetto del presente avviso 

Descrizione: 

 

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. 
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Allega: 

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

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

 
Rozzano, li ___ / ___ / _____ 

 

 

 
(firma) 
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