
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Al Dirigente Scolastico              
dell’Istituto Comprensivo 2 di Asti 

Via Goltieri n. 9  
14100 Asti (AT) 

 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

codice fiscale __________________________________ nato/a a __________________________________ 

il ________________ e residente in _________________________________________________________ 

n° _________ città______________________________________________________(prov.) ________               

tel n. ____________________ fax n.______________________cell. n. __________________________                   

e- mail ___________________________________________________ in qualità di (barrare le caselle):  

□ docente a tempo indeterminato in servizio presso (specificare)________________________________ 

___________________________________________________________________________________; 

□ docente a tempo determinato al 30/06/2017 o 31/08/2017 in servizio presso (specificare) __________ 

__________________________________________________________________________________;  

□ estraneo all’Amministrazione Scolastica in quanto: 

- dipendente di altra pubblica amministrazione (specificare): _________________________________; 

- altro (specificare):_________________________________________________________________, 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’individuazione di 1 docente-esperto in “ESPERTO FORMATORE IN 

“METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE E STRATEGIE TECNICO-PRATICHE E LABORATORIALI PER ALUNNI 

CON BISOGNI ERDUCATIVI SPECIALI” dell’Istituto Comprensivo 2 di Asti (AT). A tal fine, ai sensi degli artt. 46 

e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità in caso di mendaci dichiarazioni (artt. 75 - 76 

D.P.R. n. 445/2000), 

DICHIARA 

di essere in possesso dei seguenti requisiti (barrare le caselle): 

□ essere cittadino/a italiano/a secondo le risultanze del Comune di ________________________________ 

□ essere in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea _________________  

□ godere dei diritti politici; 

□ (solo per il personale appartenente all’Amministrazione Scolastica) essere retribuito dalla Ragioneria 

territoriale dello stato (ex DPT) sede di ____________________________________________________ 

numero partita fissa __________________________; 

□ non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

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

casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

□ non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

□ di aver preso cognizione e di accettare integralmente ed incondizionatamente quanto previsto dall’avviso 

di selezione in oggetto; 



 

DICHIARA INOLTRE 

di possedere i seguenti titoli ed esperienze specifiche: 

 (compilazione a cura del dichiarante) 

1 Laurea quinquennale in Scienze 

dell’Educazione e della Formazione 

(votazione fino a 106/110 p. 3 – ulteriori 0,50 p. per 

ogni voto superiore a 106/110 fino a 110/110) 

Max. 5 

punti 
 

2 Altri titoli di studio e specializzazioni 

attinenti all’area tematica prevista nel 

progetto (Punti 2 per ogni titolo/ specializzazione) 

Max.10 

punti 
 

3 Esperienze di formatore presso Enti 

accreditati per la formazione del personale 

della scuola (Punti 1 per ogni esperienza) 

Max.15 

punti 
 

4 Esperienze di formazione per docenti nelle 

scuole statali nell’ambito dell’area tematica 

prevista nel progetto (Punti 2 per ogni 

esperienza) 

Max.16 

punti 
 

5 Esperienze pregresse di formatore 

nell’Istituto Comprensivo 2 di Asti 

nell’ambito dell’area tematica prevista nel 

progetto (Punti 2 per ogni esperienza) 

Max.  4 

punti 
 

 

Il/La sottoscritto/a allega: 

1) curriculum vitae, redatto in carta semplice, datato e sottoscritto; 

2) fotocopia del documento d’identità in corso di validità.  

 

 

Luogo e data ________________ 

__________________________________ 

(firma chiara e leggibile) 

 

 

AVVERTENZE: Ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l‘uso di atti falsi, 

sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi in materia. Ai sensi dell’ art. 75 D.P.R. n. 445/2000, se a seguito di 

controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 

prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 


