
 
 

Allegato n° 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione per procedura di selezione per il reclutamento di personale esperto 

da impiegare nelle attività formative da valere sul  PNSD - Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Fondo 

Sociale Europeo, avviso pubblico rivolto agli Snodi Formativi Territoriali individuati per la formazione in 

servizio all’innovazione didattica e organizzativa Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.4 “Formazione del personale della 

scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”. 

 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________ 

codice fiscale_________________________________ nato/a il ____________ 

a ___________________________________________________  prov _____ 

e residente in _________________________________________  prov _____  

via___________________________________________________ cap ______ 

tel/cell. ______________________  

indirizzo di posta elettronica ________________________________________ 

 

chiede di partecipare alla selezione prevista dall’Avviso in oggetto. 

Il/La Sottoscritto/a, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici, 

dichiara (inserire una x nei riquadri): 

     di aver preso visione del bando per la selezione in oggetto, compresa le declinazione dei corsi di cui 

all’Allegato 5 

     di essere cittadino/a italiano/a 

     di essere cittadino/a di uno degli Stati dell’UE (specificare): ____________   

     di godere dei diritti civili e politici 

     di non aver riportato condanne penali 

     di 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 di 

essere disponibile a svolgere, fin dall’assegnazione dell’incarico, senza riserva, i compiti e le funzioni 

previste dall’Avviso di selezione  

    di non avere carichi penali pendenti 

    di poter essere ammesso alla selezione in quanto in possesso del seguente requisito (art. 5 del 

bando), selezionare: 

     Docente, a tempo determinato o indeterminato, con almeno 5 anni di insegnamento o collocato 

a riposo da non più di 5 anni e con esperienze didattiche e formative nel settore di pertinenza 

     Dirigente in servizio presso le istituzioni scolastiche statali o collocato a riposo da non più di 5 

anni 
     Docente universitario esperto nei settori di competenza 

     Formatore di Enti ed Associazioni di comprovata esperienza in ambito pedagogico, didattico ed      

di aver preso visione della declinazione dei corsi (Allegato 4). 

     Assistente tecnico e/o esperto del settore (SOLO per il ruolo di formatore per pronto soccorso 

tecnico) 



 
 

Esprime la propria candidatura per le seguenti aree (è possibile selezionare più ruoli e più sedi di 

corso): 

 

Corsi per Dirigenti Scolastici 

 

PNSD in progress 

Indicare ruolo e sede per i quali ci si candida Formatore Tutor 

Snodo ISIS Ponti di Gallarate   

Snodo ISIS Newton di Varese   

 

 

 

 

Fundraising, crowdsourcing per la scuola e coinvolgimento della comunità 

Indicare ruolo e sede per i quali ci si candida Formatore Tutor 

Snodo ISIS Ponti di Gallarate   

Snodo ISIS Newton di Varese   

 

 
Corsi per Direttori Servizi Gen. 

Amministrativi 

 

 

E-twinning, progetti internazionali, Erasmus, educhange 

Indicare ruolo e sede per i quali ci si candida Formatore Tutor 

Snodo ISIS Ponti di Gallarate   

Snodo ISIS Newton di Varese   

 

 

Corsi per personale amministrativo  

 

Gestione sito della scuola (albo on line)  
Amministrazione trasparente (contenuti, modalità di pubblicazione) 

Indicare ruolo e sede per i quali ci si candida Formatore Tutor 

Snodo ISIS Ponti di Gallarate   

Snodo ISIS Newton di Varese   

Snodo Liceo Sereni di Luino   

Snodo ITE Tosi di Busto   

 

 Allega: 

Solo per i formatori:  

    Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (all. 2); 

    Dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo; 



 
    Informativa sulla privacy (all. 3); 

    Copia del documento di identità. 

 

 

Lì ____________________________  

 

 

FIRMA 

____________________________ 

 


