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ISTITUTO COMPRENSIVO “Piero della Francesca”
AREZZO
Via Malpighi, 20 – 52100 – Arezzo Tel 0575/380272 – Fax 0575/984851
Cod. Mecc.ARIC83600Q – C.F. 80008920516
Mail: aric83600q@istruzione.it Pec: aric83600q@pec.istruzione.it
www.icpierodellafrancescaarezzo.edu.it

All. 1
Domanda di partecipazione alla selezione avente per oggetto la formazione, mediante procedura comparativa, degli
elenchi di esperti, ESTRANEI alla Pubblica Amministrazione, per l’attuazione delle azioni di formazione riferite al
“Piano per la formazione dei docenti ex Legge 107/2015” a.s. 2019/2020 - AMBITO TERRITORIALE DELLA
TOSCANA 001 – AREZZO Il/La sottoscritto/a
nato/a a

il

residente a

in via/piazza

n.

C.F.

,

tel.

e.m ail
CHIEDE

 l'ammissione alla selezione in qualità di ESPERTO per le sotto indicate Unità Formative

e relativi Moduli

(massimo 3 U.F.) :
UNITA’ FORMATIVA
Cittadinanza digitale



L’assetto organizzativo e didattico del nuovo Istituto Professionale



Orientamento e didattica orientativa



Lingua tedesca A2



Lingua tedesca B1



Lingua inglese B1



Lingua inglese B2



Lingua inglese C1


1
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SCUOLA SENZA ZAINO 1° livello



SCUOLA SENZA ZAINO 2° livello



Didattica digitale integrata



Didattica per competenze



Protocollo DSA



Psicomotricità



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 dei sotto elencati titoli essenziali all’ammissione previsti dall’art. 2
dell’Avviso :


Laurea Vecchio Ordinamento in

/ Laurea Magistrale di Nuovo

Ordinamento in

/Laurea Triennale in + Laurea Specialistica
, conseguita/e
, presso

nell’anno/i

in

accademico/i

con votazione/i

-Iscrizione all’albo dei formatori della Rete (GFF) (solo per i formatori della Scuola senza Zaino)


adeguate

competenze

non

formali/

di tipo informatico,

formali

(indicare

eventuale

titolo

e/o

certificazione)

nell’utilizzo di Internet e della posta elettronica e di

conoscenza dei principali strumenti di office automation;


cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea (indicare Stato)



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;



non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;



particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta;



aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto.
DICHIARA

Inoltre, di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali previsti dall’art. 5 dell’Avviso:
2

;
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1. Esperienze documentate in qualità di formatore in corsi strettamente inerenti la tematica di candidatura rivolti
al personale docente della Scuola, organizzati da Istituzioni scolastiche, Università, INDIRE 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
1
2
3
2. Altre esperienze documentate in qualità di formatore in corsi rivolti al personale docente della Scuola, organizzati
da Istituzioni scolastiche, Università, INDIRE 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
1
2
3
4
5
3. Pubblicazioni, anche multimediali, e/o contenuti didattici digitali inerenti la tematica la candidatura
1
2

4.1 Per ogni diploma di specializzazione, escluso il titolo di accesso al ruolo di appartenenza, conseguito in corsi
post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal
decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti
universitari statali o pareggiati, ovvero in corsi attivati da amministrazioni e/o istituti pubblici purché i titoli siano
riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli
stessi anni accademici o di corso)
4.2 per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca”
1
2
5. Ulteriori corsi di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n.
162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4,6,8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed
integrazioni, nonché per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti
universitari statali o pareggiati (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)
1
2

3
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Come previsto dall’Avviso, allega (oltre al modello All. 1):
1. CV formato europeo sottoscritto
2. Copia di un documento di identità valido
3. All. 2 di presentazione del progetto esecutivo
4. All. 3 Informativa sulla Privacy
5. All. 4 Liberatoria per la pubblicazione on line dei materiali didattici prodotti

□ residenza
□ altra dimora:
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All. 2
SCHEDA PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO
Titolo Unità Formativa
Nome e Cognome Esperto
Descrizione sintetica del progetto esecutivo (max. 1000
parole)

Dettaglio dei contenuti affrontati durante gli incontri

Programmazione, struttura e articolazione della fase degli
incontri con riferimento alle distinte modularità previste dal
progetto di formazione di ambito cui la candidatura si
riferisce
Materiale didattico fornito e strumenti utilizzati

Strumenti di verifica , nella fase di restituzione e
rendicontazione, delle conoscenze/competenze acquisite
dai corsisti con gli obiettivi del progetto di formazione di
ambito cui la candidatura si riferisce

5
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All. 3
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Si informa che l’ I.C. Piero della Francesca di Arezzo, nell’ambito della procedura di selezione piano per la formazione
dei docent ex Legge 107/2015” A.S. 2019/2020 - AMBITO TERRITORIALE DELLA TOSCANA 001 – AREZZO, tratterà i dat
personali in modo lecito, secondo correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relatiamente
all’ambiente in cui iengono custodit, al sistema adottato per elaborarli, ai sogget incaricat del trattamento.
Titolare del Trattamento dei dat rappresentato dal Dirigente Scolastco, quale Rappresentante Legale dell’Isttuto.
I dat possono essere comunque trattat in relazione ad adempiment relatii o connessi alla gestone dell’Isttuzione
scolastca.
I dat in nessun caso iengono trasmessi a sogget priiat senza il preientio consenso scritto dell’interessato/a.
Al soggetto interessato sono riconosciut il diritto di accesso ai dat personali e gli altri dirit defnit dall’art. 15
Regolamento UE n. 679/16.
Ai sensi del Nuoio Regolamento Europeo sulla Priiacy entrato in iigore il 25 maggio 2018 (GDPR), si comunicano i dat
di riferimento dei referent e si riniia alla pagina del sito istttuionale doie pubblicata l’informatia
completa. Qtalsiasi approfondimento ptò essere svolto stl sito del garante al segtente indiriuuo
https://www.garanteprivayw.it/ opptre tramite la mail protoyollo@pey.gpdp.it
Il sottoscritto
, riceiuta l’informatia di cui agli art. 13
e 14 Regolamento UE n. 679/16, esprime il proprio consenso afnché i dat personali fornit con la presente
richiesta possano essere trattat nel rispetto del Regolamento UE n. 679/16 per gli adempiment connessi alla
presente procedura.
Lì____________________

Firma
________________________________
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All. 4
LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE ON LINE DEI MATERIALI DIDATTICI PRODOTTI
Il/la sottoscritto/a

in qualità di
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 dedicato alla formazione del personale dell’Ambito 01 di Arezzo, 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
Si allegano alla presente liberatoria:
1. Consenso al trattamento dei dati personali ex art. 6 e 7 Regolamento Europeo n. 2016/679 firmato
2.
3.
4.

Luogo e data

Firma
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/La sottoscritto/a
nato/a a

il

C.F.
con la presente, ai sensi degli articoli 6 e 7 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (di seguito indicato come “Regolamento
generale Privacy”) come recepito DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101,
ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO
Affinché l’ I.C. Piero della Francesca di Arezzo effettui il trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici,
dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Regolamento generale 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. 15 del “Regolamento generale Privacy” (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).
Luogo e data __________________________

Firma _______________________
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