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AL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL
2 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 'A.RUIZ" DI AUGUSTA

Domanda di partecipazione alla selezione avente per oggetto la formazione, mediante
procedura comparativa, degli elenchi di esperti, appartenenti alla Pubblica Amministrazione,
per l'attuazione delle azioni di formazione riferite al "Piano Nazionale per la formazione dei

docenti neoimmessi " a.s. 20'1812019
AMBITO TERRITORIALE DELLA SICILIA 26. SIRACUSA

ll/La sottoscritto/a nato/a a

it Codice fiscale

cittadinanza residente a

in vialpiazza n._ c.a.p

numero telefonico fisso cell.

indirizzo e-mail

prov_

D Dirigente Tecnico MIUR dal

di

, in servizio presso

anni di servizio, con

o Docente Universitario dal tn servtzto presso_
di con anni di servizio

tr Dirigente Scolastico dal rn servrzro presso_
anni di serviziodi , con

tr Docente di Scuola dell'lnfanzia/Primaria/Scuola Secondaria di Ull grado dal

in servlzio presso_ di

posto/classe di concorso a tempo indeterminato dal

con anni di servizio
CHIEDE

di essere inserito nelle graduatorie degli esperti per lo svolgimento delle attività previste nei
percorsi formativi del Piano di Formazione per docenti a.s. 2018-19 (indicare I'unità formativa per
la quale si presenta la candidatura):

1 . ! nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica;

2. ! gestione della classe e delle problematiche relazionali- valutazione didattica e
di sistema;

3. ! bisogni educativi speciali e disabilità

4. ! Educazione allo sviluppo sostenibile.

A tal fine, awalendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 2811212000 n. 445, consapevole
delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall'art. 76 del citato Decreto,

DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità di essere in possesso dei sotto elencati titoli di accesso
previsti dall'art. 2 dell'Awiso:
A1 .1 Laurea Vecchio Ordinamento in
conseguita nell'anno accademico_, presso
con votazione

41.2 Laurea Magistrale di Nuovo Ordinamento in
conseguita nell'anno accademico_, presso_



con votazione

Al .3 Laurea Specialistica post-triennale in
conseguita nell'anno accademico_, presso
con votazione

DICHIARA INOLTRE

) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione
europea (indicare Stato);

> di godere dei diritti civili e politici;

) di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di prowedimenti che
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di prowedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

)> di non essere a conoscenza di essere softoposto a procedimenti penali;
> di essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione

strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta;
> di aver preso visione dell'Awiso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;> di essere a conoscenza del piano nazionale di formazione del personale docente 2016-

2019 D.t. 797t2016;
) di essere in possesso di adeguate competenze di tipo informatico, nell'utilizzo di lnternet e

della posta elettronica e di conoscere i principali strumenti di office automation.

Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione

o residenza

r altra dimora:

Luogo e data ll richiedente
(Firma autografa)

Consenso trottofi ento doti peÉonoli

si infomo che il 2' I l .s - Augusto, in rteimento olt'ottuozione dette prcpie ottività istituzionoti,
conÙotlì' bondi goro, rcccoglie' registto, eloboro, consetuo e custodisce doti pe§onoli ìdentificotivi dei soggetti con i quoti entrc in rclozione
nell'ombito delle pbcedwe pteviste nel prcsente Aw jso.

ln opplìcdzione del D.Lgs 107/2018, i doti pegonoli sono ttuttoti in nodo lecito, secondo corettezzo e con odozione di idonee misure ati protezione
relotivomente oll'ambiente in cui vengono custoditi, ol sistemo odottoto per etobordrli, oi soggetti incoricoti del trcttornento.
Titolore del Trottofiento dei doti è il Dirigente Scolostico, quote suo Ropp.esentonte Legote_

Responsobile delTrottomento dei doti è it D.S.G.A.

DICHIARA

altresì, di essere in possesso dei titoli culturali e professionali previsti dall'art.6 dell'Awiso come
indicato nell' ALLEGATO 4.

ll/La sottoscritto/a, come previsto nell'Awiso, allega alla presente domanda:
1) Fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità;
2) Curriculum vitae e professionale in formato Europeo con pagine numerate e titoli di cui si

chiede la valutazione evidenziati;
3) Scheda progetto esecutivo (All. 2)
4) Liberatoria per la pubblicazione on line dei materiali didattici prodotti (All. 3)
5) Scheda per l'autovalutazione dei titoliS All.4)
6) Dichiarazione a svolgere I'incarico senza riserva e secondo il calendario predisposto dal

gruppo di progetto dell'lstituto proponente.



I ddti possono essere comunque trottotiin relozione od odempituenti rclotivi o connessi ollo gestione dell'lstituzione scolostico.

I doti in nessun coso vengono conunicoti o soggetti privoti senzo il prcventivo consenso scitto dell'intercssoto/o.

Al soggelto inlercssoto sono iconosciuti il diritto di occesso oi doti personoli e gli oltri dirifti deliniti dol'ort. 15 delR. E. 667/18 pet come rccepito dol

D.Lgs101/18.

Pet oghi inlomozione e/o chio mento ci si può tivolgerc olte che ol rcsponsobile del ?rottomento dei doti ol D.P-O. oll'indirizzo

ot ivocv@ 2suDèri oaeouou sto,ed u. it

ll/Lo sottoscitto/d ricevutd l'informotivo di cuio 'ort. 12 delR-E.667/18 pet come rccepito del D.Lgs. 101/18, esprime il ptoptio consenso ofiinché i
doti personoli loniti con lo presente richiesto possono essere trottoti nel ispeno del D.Lgs. per gli odempimenti conn*si ollo presente prccedutu

Firma


