
Allegato 1 (istanza di partecipazione) 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
del Liceo Statale “Elena Principessa di Napoli” 

 di Rieti 
 
 

Oggetto: Istanza di partecipazione alla selezione, mediante procedura comparativa dei titoli 

e delle specifiche esperienze professionali, di esperti Dipendenti della Pubblica 

Amministrazione ed esterni alla Pubblica Amministrazione da impiegare nella formazione di 

docenti per le attività formative di 2° livello sui temi dell’inclusione di cui alla nota del 

Ministero dell’Istruzione, AOODPIT del 26 novembre 2019, prot. 2215. Avviso pubblico 

prot. n. 5329/VII.5 del 06/07/2020 

 
 
Il/La sottoscritto/a 

COGNOME                  

 

NOME                 

 

CODICE FISCALE                 

 

DATA DI NASCITA   /   /          

 

LUOGO DI 
NASCITA 

               

 

PROVINCIA    

 

COMUNE DI 
RESIENZA  

RES.ZA 

               

 

PROVINCIA    

 

VIA/PIAZZA/CORSO             N.    

 

CAP      

 

TELEFONO            

 

E-MAIL                 

 

 

 



In qualità di: 

□ Dirigente tecnico del MIUR 

□ Dirigente Scolastico  

□ Docente Universitario 

□ Docente di ogni ordine e grado di scuola, confermati a T. I. 

□ Esperto esterno alla Pubblica Amministrazione 
 

TITOLO DI ACCESSO 

□ LAUREA (SPECIFICARE) 

_________________________________________________ 

 
CHIEDE  

 
di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all’oggetto e di essere 
inserito/a nella graduatoria di: 

 
ESPERTO PER IL SEGUENTE MODULO: 

□ Modulo A - Ore 10 per un corso di formazione di 2° livello dal tema “La 

costituzione di un PEI su base ICF con studio di casi concreti”; 
  

□ Modulo B - Ore 15 per un corso di formazione sull’utilizzo degli ausili didattici 

nei diversi tipi di disabilità anche nella didattica a distanza.   
 
 
 

 

TITOLI/ ESPERIENZE VALUTABILI (max 75 punti) PUNTI Punteggio 
a cura del 
candidato 

Diploma di laurea nuovo ordinamento, vecchio ordinamento o 

specialistica 

- ________________________________________________ 

 

3 punti  

Qualifica di dirigente tecnico, scolastico o Universitario 10 punti  
Qualifica di docente di ruolo – 1 punto per ogni anno oltre il quinquennio 

(non si computa l’a.s. in corso) 

- ____________________________________________ 

- ____________________________________________ 

- ____________________________________________ 

- ____________________________________________ 

- ____________________________________________ 

- ____________________________________________ 

- ____________________________________________ 

- ____________________________________________ 
 

Max 8 punti  

Dottorato di ricerca 

- ______________________________________________ 

3 punti  



 

Titoli accademici pertinenti all’incarico (Master, perfezionamenti, 

specializzazioni, ecc.): 1 punto per ogni titolo N.B.: il titolo di 

specializzazione per il sostegno non è valutabile ad eccezione per le 

UU.FF. relative a “Inclusione e disabilità 

- __________________________________________________ 

- __________________________________________________ 

- __________________________________________________ 
 

Max 3 punti  

Altri incarichi in commissioni, team, ecc. (NIV, GLI, GLIS, PDM e, 

comunque, pertinenti all’incarico) 1 punto per ogni incarico per anno 

scolastico 

- __________________________________________________ 

- __________________________________________________ 
 

Max 2 punti  

Altri incarichi MI e diramazioni periferiche (INVALSI – INDIRE ecc. e, 

comunque, pertinenti all’incarico) 1 punto per ogni incarico 

- _________________________________________________ 

- _________________________________________________ 

- _________________________________________________ 

- _________________________________________________ 

- _________________________________________________ 
 

Max 5 punti  

Esperienze documentate in qualità di formatore in corsi strettamente 

inerenti la tematica di candidatura rivolti al personale docente della 

Scuola, organizzati da Istituzioni scolastiche o Soggetti riconosciuti con 

Decreto Ministeriale di Accreditamento e qualificazione per la formazione 

del personale della scuola, ai sensi della Direttiva 90/2003 e della 

Direttiva 170/2016 – 5 punti per ogni esperienza 

- __________________________________________________ 

- __________________________________________________ 

- __________________________________________________ 

- __________________________________________________ 

- __________________________________________________ 

- __________________________________________________ 
 

Max 30 

punti 

 

Professore a contratto presso le università per insegnamenti nei corsi 

abilitanti e/o di specializzazione per il sostegno – 1 punto per ogni 

incarico 

- __________________________________________________ 

- __________________________________________________ 

- __________________________________________________ 

- __________________________________________________ 

- __________________________________________________ 
 

Max 5 punti  

Pubblicazioni, anche multimediali, e/o contenuti didattici digitali inerenti 

la tematica della candidatura - punti  2 per ogni pubblicazione 

- __________________________________________________ 

- __________________________________________________ 

- __________________________________________________ 
 

Max 6 punti  

 
 



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 e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi 

 

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/a di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 

iscritti nel casellario giudiziale;  

- non essere a conoscenza di essere sottoposto/a a procedimenti penali; 

- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente avviso; 

- 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; 

- di essere a conoscenza del piano nazionale di formazione del personale docente per le attività di 

sostegno e tutor a.s. 2019/2020; 

- di essere in possesso di una piattaforma dedicata alla formazione che garantisca la privacy dei 

partecipanti e che possa permettere la formazione a distanza di circa 70 docenti; 

- di disporre, presso la propria dimora, di tutta la strumentazione tecnologica adeguata a svolgere 

il compito assegnato; 

- di avere adeguate competenze di tipo informatico (anche non formali), nell’utilizzo di Internet e 

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

- di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto; 

Dichiara, inoltre: 

- di possedere tutti i titoli di accesso richiesti nel bando; 

- di possedere il seguente titolo di accesso specifico per il modulo prescelto: LAUREA IN 

___________________________________________________________________; 

 

- di conoscere e di accettare le seguenti condizioni: 

 partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per 

fornire e/o ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 

 redigere e consegnare, a fine attività,  la relazione sul lavoro svolto e il timesheet 

 
Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:  

□ la propria residenza  

□ altro domicilio: ________________________________________________________ 

Allega alla presente: 

  
• il curriculum vitae in formato Europeo (pena l’esclusione) con pagine numerate, in cui i titoli 

dichiarati vengono evidenziati 

• copia di un documento di identità valido  

• proposta di progetto esecutivo predisposta secondo scheda di presentazione (All. 2) in formato 

.pdf 

• modulo di autovalutazione (All. 3) in formato.pdf 

 
Data ______________       Firma  

        ___________________________ 

 

 

 



 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito 

indicato come “Codice Privacy”) e GDPR – Reg. UE 2016/679 e successive modificazioni ed 

integrazioni,  

 

AUTORIZZA 

 

il Liceo Statale “Elena Principessa di Napoli” al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi 

informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi 

del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto 

potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti 

dall’art. 7 del “Codice Privacy” e GDPR – Reg. UE 2016/679 e successive modificazioni ed 

integrazioni, (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma 

dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, 

verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché 

l’opposizione al trattamento degli stessi). 

 

Data _______________ 

        Firma    

      ___________________________ 


