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************************************************************************************************ 

ALLEGATO 1 

Al Dirigente Scolastico  

I.C. TE1 “ Zippilli – Lucidi” 

Via De Vincentiis,2 

TERAMO 
 

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione per la formazione, mediante procedura 

comparativa, di FORMATORI per l’attuazione delle azioni di formazione individuate dal Collegio 

Docenti  su “L’innovazione tecnologica nella didattica: competenze digitali, ambienti di 

apprendimento collaborativi ed inclusivi, condivisione di best practices per il successo formativo di 

alunni BES” 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 

 
nato/a a ____________________________________________il____________________________________________ 

residente a_____________________________________in via_____________________________________n._______ 

C.F. _______________________________ tel. ___________________________e-mail _________________________ 

 in possesso del seguente titolo di studio______________________________________________________________ 

CHIEDE 

l'ammissione alla selezione in qualità di Formatore per incontri formativi in presenza  per i sotto indicati 

percorsi formativi e per le sotto indicate Aree tematiche: 

L’innovazione tecnologica nella didattica: competenze digitali, ambienti di apprendimento 

collaborativi ed inclusivi, condivisione di best practices per il successo formativo di alunni BES 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle 

sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi 

speciali in materia: 

DICHIARA 

sotto la 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 regola con gli adempimenti contributivi e fiscali (solo per i liberi professionisti); 

 essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente art. 3; 

 essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione  strettamente correlata al 

contenuto della prestazione richiesta; 

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

DICHIARA 

Inoltre, di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali e di servizio previsti dall’art. 6 

dell’Avviso: 

a. Incarichi di docente/relatore in corsi di formazione, convegni, seminari, conferenze, espressamente 

indirizzati all’approfondimento degli argomenti inerenti l’Area Tematica per cui si propone candidatura, 

organizzati da Università, INDIRE, ex IRRE, Uffici centrali o periferici del MIUR (USR), Istituzioni 

Scolastiche, centri di ricerca e enti di formazione e associazioni accreditati dal MIUR, ISFOL, FORMEZ, 

INVALSI, da Enti e dalle Regioni 

1 _______________________________________________ 

2 _______________________________________________  

3 _______________________________________________ 

4 _______________________________________________  

b.  Altri incarichi di docente/relatore in corsi di formazione, convegni, seminari, conferenze organizzati da 

Università, INDIRE, ex IRRE, Uffici centrali o periferici del MIUR (USR), Istituzioni Scolastiche, centri di 

ricerca e enti di formazione e associazioni accreditati dal MIUR, ISFOL, FORMEZ, INVALSI, da Enti e 

dalle Regioni 

1 ______________________________________________ 

2 ______________________________________________ 

3 ______________________________________________ 

4 ______________________________________________ 

c. Incarichi di docenza in corsi Universitari (Corsi di Laurea, Master, Corsi di perfezionamento, ecc) per gli 

ambiti tematici inerenti l’area per cui si propone candidatura 

1 ______________________________________________ 

2 ______________________________________________ 

3 ______________________________________________ 

d. Esperienze di partecipazione a progetti regionali, nazionali e/o internazionali in qualità di docenti, 

progettisti, coordinatori e/o referenti, su tematiche inerenti l’area per cui si propone candidatura 

1 ______________________________________________ 

2 ______________________________________________ 

3 ______________________________________________ 
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************************************************************************************************ 

e. Pubblicazioni cartacee o multimediali e contenuti didattici cartacei o digitali che affrontino argomenti 

inerenti la tematica per cui si propone candidatura 

1 ________________________________________________ 

2 ________________________________________________ 

3 ________________________________________________ 

f. Possesso di attestati di Dottorato di ricerca in materie attinenti ai contenuti formativi oggetto del bando  

1_________________________________________________ 

2 _________________________________________________ 

g.1 Master e/o Corso di Perfezionamento di durata biennale con esame finale in materie attinenti ai 

contenuti formativi oggetto del bando  

1_________________________________________________ 

2 _________________________________________________ 

g.2 Master e/o Corso di Perfezionamento di durata annuale con esame finale in materie attinenti ai 

contenuti formativi oggetto del bando  

1_________________________________________________ 

2 _________________________________________________ 

Dichiara, inoltre, che è disponibile a svolgere il corso in tutte le sedi indicate nell’art. 2 del presente bando 

come previsto dall’Avviso, allega: 

1. CV formato europeo sottoscritto 

2. ALLEGATO 1:Domanda di partecipazione e consenso al trattamento dei dati personali  

3. ALLEGATO 2: liberatoria per la pubblicazione sul sito della scuola dei materiali prodotti  

4. ALLEGATO 3: Proposta progettuale, tramite un abstract, riferita all’area tematica cui si candida 

5. Copia di un documento di identità valido 

 

Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione: 

 residenza 

 altra dimora: _________________________________________________________________________ 

 

Luogo e data ________________________                                          Firma ______________________ 
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ALLEGATO 2 

 

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE SUL SITO DELLA SCUOLA DEI MATERIALI 

PRODOTTI 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ in qualità di Formatore 

 

DICHIARA 

 di aver realizzato il materiale allegato alla presente o comunque di esserne il 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 la redazione potrebbe fare del materiale; 

 di essere consapevole che la redazione potrà utilizzare o meno a proprio insindacabile giudizio il 

materiale pervenuto senza la corresponsione di alcun compenso o rimborso spese per esso. 

 

Il 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 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 l'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 dell’utilizzo dell’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 il decoro del/dei soggetto/i 

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 

 

Luogo e data __________________________  

         Firma ________________________
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(Sviluppare una scheda per ogni area tematica per cui ci si candida) 

ALLEGATO 3  (Proposta Progettuale) 

Al Dirigente Scolastico  

I.C. TE1 “ Zippilli – Lucidi” 

Via De Vincentiis,2 

TERAMO 
 

OGGETTO: ABSTRACT per la formazione per l’attuazione delle azioni di formazione individuate dal 

Collegio Docenti  su “L’innovazione tecnologica nella didattica: competenze digitali, ambienti di 

apprendimento collaborativi ed inclusivi, condivisione di best practices per il successo formativo di 

alunni BES” 

 

Cognome e Nome candidato  Sigla Area tematica  

Abstract (argomenti su cui porre il focus, attività laboratoriali previste, metodologia di lavoro, ambiente di 

apprendimento, risorse materiali da utilizzare, ecc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luogo e data __________________________     Firma ________________________ 

 


