
  

ALL. 1 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI SELEZIONE  

Prot. __________    del _________ 
PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI FORMATORE                        

per l’attuazione delle azioni di formazione riferite all’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 sottoscritt_ 

___________________________________________________________________________ 

nat_  a _______________________________________ il ________________ C.F. 

______________________   

residente a ________________________________      Via 

_________________________________________   

tel.(fisso e cell.)  ________________________________     e-mail 
__________________________________      

CHIEDE 
l'ammissione alla selezione in qualità di FORMATORE per incontri formativi in presenza, per 
i sotto indicati percorsi formativi e per le sotto indicate Aree tematiche: 
barrare  sia la casella relativa al modulo  ( max. 3 ) che quelle per le aree tematiche 
richieste ( max 2) 

*I.T. Identificativo Tematica.  Assistenti Amministrativi 

□ Assistenti Amministrativi  "SEGRETERIA 2.0"  36 ore di formazione così 
I.T.* Tematica Or Max. 
AA.
1

Cittadinanza digitale, trasparenza, pubblicità legale, accesso civico. 9 □
AA.
2

Amministrazione digitale, sicurezza dei dati e privacy. 9 □
AA. Servizi di rete per la conservazione e la condivisione delle risorse. 9 □
AA.
4

Acquisti in rete 9 □

□ Assistenza tecnica 1° ciclo "TECNICA-MENTE"  36 ore di formazione così 
I.T.* Tematica Or Max. 
AT.
1

Ambienti per la didattica digitale e uso di dispositivi individuali a scuola 6 □
AT.
2

Sistemi per la gestione dei dispositivi mobili 6 □
AT.
3

Tipologie e funzionamento dei principali dispositivi digitali per la didattica 6 □
AT.
4

Amministrazione digitale, sicurezza dei dati e privacy. 6 □



*I.T. Identificativo Tematica.  Assistenza Tecnica  

*I.T. Identificativo Tematica.  Animatori Digitali 

*I.T. Identificativo Tematica.  Team Innovazione 

*I.T. Identificativo Tematica.  Docenti Base 

*I.T. Identificativo Tematica.  Docenti Intermedio 

*I.T. Identificativo Tematica.  Docenti Avanzato 

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 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 di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

AT.
5

Servizi di rete per la conservazione e la condivisione delle risorse. 6 □
AT.
6

Installazione e configurazione di un sistema proprietario e libero 6 □

□ Animatori Digitali   "FORMA MENTIS"  24 ore di formazione così suddivise
I.T.* Tematica Or Max. 
AD.
1

Pensiero computazionale e creatività digitale 6 □
AD.
2

Progettazione didattica per competenze e costruzione di curriculum per il digitale 9 □
AD. Ambienti per la didattica digitale, per l’inclusione e l’integrazione, e uso di dispositivi 

individuali a scuola
9 □

□ Team per l’Innovazione  "WINNING TEAM ( 1; 2; 3 )"  n. 3 moduli formativi di 
18 ore così suddivise

I.T.* Tematica Ore Max
TI.
1

Pensiero computazionale e creatività digitale. 9 □
TI.
2

Ambienti per la didattica digitale, per l’inclusione e l’integrazione, e uso di dispositivi 
individuali a scuola

9 □

□ Docenti   "WONDERCLASS ( 1; 2; 3 )"  n. 3 moduli  formativi  corso 
I.T.* Tematica Or Max. 
DB.
1

Ambienti per la didattica digitale e uso di dispositivi individuali a scuola 9 □
DB.
2

Utilizzo consapevole dei media e dei social network a sostegno delle attività di 
apprendimento

9 □

□ Docenti   "WONDERCLASS ( 4; 5; 6; 7 )"  n. 4 moduli  formativi  corso 
Intermediio  di 18  ore così suddivise

I.T.* Tematica Or Max.
DI.
1

Ambienti per la didattica digitale e uso di dispositivi individuali a scuola 6 □
DI.
2

Utilizzo consapevole dei media e dei social network a sostegno delle attività di 
apprendimento

6 □
DI. Sperimentazione e diffusione di applicativi, metodologie e processi di didattica attiva e 

collaborativa
6 □

□ Docenti   "WONDERCLASS ( 8; 9; 10 )"  n. 3 moduli  formativi  corso Avanzato  
di 18  ore così suddivise

I.T.* Tematica Or Max. 
DA.
1

Pensiero computazionale e creatività digitale. 9 □
DA.
2

Sperimentazione e diffusione di applicativi, metodologie e processi di didattica attiva e 
collaborativa

9 □



• non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico; 
• essere in regola con gli adempimenti contributivi e fiscali (solo per i liberi professionisti); 
• essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente art. 3 
• essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente 

correlata al contenuto della prestazione richiesta 
• possedere adeguate competenze, anche non formali, di tipo informatico, nell’utilizzo di 

Internet e della posta elettronica e di conoscenza dei principali strumenti di office 
Automation 

• 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 e di servizio previsti 
dall’art. 6 dell’Avviso: 

1. Titolo di studio ( con votazione): 
________________________________________________________________________________
____ 

2. Altri  titoli di studio o di specializzazione attinenti al settore di pertinenza  
________________________________________________________________________________
____ 
________________________________________________________________________________
____ 

3.   Docenza in corsi Universitari per gli ambiti tematici inerenti l’area per cui si 
propone candidatura 
________________________________________________________________________________
____ 
________________________________________________________________________________
___ 

4. Incarichi di docente/relatore in corsi di formazione, convegni, seminari, conferenze, 
espressamente indirizzati all’approfondimento degli argomenti inerenti l’Area 
Tematica per cui si propone candidatura, organizzati da Università, INDIRE, ex IRRE, 
Uffici centrali o periferici del MIUR (USR), Istituzioni Scolastiche, centri di ricerca e 
enti di formazione e associazioni accreditati dal MIUR, ISFOL, FORMEZ, INVALSI, da Enti 
e dalle Regioni 
1  
2    
3    
4    
5    

5. Altre esperienze di docenza in corsi di formazione  rivolti al  personale della scuola  
1    
2    
3    
4    
5    

6. Pubblicazioni   inerenti la tematica per cui si propone candidatura 
1    
2    
3    
4    
5    

7. Attestati di Corsi di formazione attinenti l’area tematica di riferimento 
1    
2    



3    

8. Esperienze   lavorative coerenti con i progetti per i quali si propone la candidatura 
1    
2    
3    

9. Certificazioni 
1    
2    
3    

□ Dichiara inoltre che è disponibile a svolgere il corso nella sede indicata nell’art. 2 del presente 
bando 

Come previsto dall’Avviso, allega: 

1.Proposta progettuale 
2.CV formato europeo sottoscritto 
3.Copia di un documento di identità valido 

Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione: 
□ residenza 
□ altra dimora:  _ 

Luogo e data    
                        Firma 

  ____________________  


