
ALLEGATO B 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI UN ESPERTO 
FORMATORE ESTERNO PER LA REALIZZAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE 
RIVOLTO AI DOCENTI INTERNI DAL TITOLO : “Progettare rubriche di competenze 

culturali/disciplinari da utilizzare in compiti di realtà nonché per la certificazione delle competenze” 

A.S. 2019/2020 

PNFD – Piano Nazionale Formazione Docenti a.s. 2019/2020 
 

Il/La sottoscritto/a______________________________________________ (cognome e nome)  

nato/a __________________________________ prov. ___________ il _____________________  

C.F. ____________________________ Residente in _________________________prov. _______  

Domiciliato/a in ________________________ prov. ________ via/Piazza ___________ n._____  

telefono____________________cell. _____________________e-mail -_____________________  

TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO_________________________________________________  

conseguito presso______________________________________ con voti ____________________  

CHIEDE 

alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di Esperto Formatore per la realizzazione del  Corso di 
Formazione rivolto al personale docente interno dal titolo: “Progettare rubriche di competenze 

culturali/disciplinari da utilizzare in compiti di realtà nonché per la certificazione delle competenze” per 

l’a.s. 2019/2020. 

 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono  

punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate  

all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445-00, dichiara:  

 di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell'Unione Europea 

_____________________________________________;  

 di essere in godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza;  

 di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno in caso di aspirante non cittadino  

 dell'Unione Europea;   

 di non aver riportato condanne penali per delitti non colposi 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 avere procedimenti penali pendenti;  

 di non essere stato destituito da pubblico impiego;  

 di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;  

 di possedere il seguente titolo di accesso con l'indicazione della votazione finale ottenuta: 

__________________________________________________________________________ 

 



ALLEGATO B 

Alla presente istanza allega:  

-Allegato C, griglia di valutazione dei titoli, debitamente compilata;  

-curriculum vitae in formato europeo;  

-copia del documento di identità valido;  

- dettagliato piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità, i tempi e gli strumenti che 
garantiscano l'effettiva realizzazione del percorso formativo. 
 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’ Informativa a fornitori ed esperti esterni  pubblicato 

sul sito dell’I.C. “A. Pagano” di Nicotera (VV) https://www.istitutocomprensivonicotera.edu.it/ 

ed esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo  

n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento Europeo  

679/2016, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.  

 

 

data _____________________  

 

       FIRMA __________________________________  

 

 

https://www.istitutocomprensivonicotera.edu.it/

