
Domanda di partecipazione alle selezioni per formatori nell’ambito del progetto ‘’Peer 
observation of teaching’ (All 1.) 
 
Il sottoscritto…………………nato a ……………………il ……………………………. 
residente a…………………….in via/piazza…………………………………………… 
C.F. …………………………………………………………………………………………………. 
Tel………………………………..e-mail……………………………………………………….. 
 
Docente/Dirigente scolastico/Dirigente tecnico confermato in ruolo dal……………….. 
In servizio presso……………………………………………………………………………………………….. 
 
                                                   CHIEDE 
di essere ammesso alla selezione in oggetto e 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 inserito nella graduatoria profilo C di cui all’avviso Invalsi   prot. n. 0002084 del 

12/03/2013; 

 

aver effettivamente svolto attività di osservazione in classe nell’ambito del progetto Valutazione e   

Miglioramento del succitato Ente  o in progetti riconosciuti a livello nazionale (indicare quale) .  
 

 
Il/la  sottoscritto/a dichiara inoltre:  
 

 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; 

 
 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 
 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, professionali e 

pubblicazioni previsti dall’Avviso: 

 



a. Dottorati di ricerca, Master universitari, Corsi di perfezionamento universitario 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

b .  Esperienza come formatore nelle scuole di ogni ordine e grado sui temi  

dell’osservazione e gestione della classe, preferibilmente in forma laboratoriale o di 

work shop. 

     …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
    c. Esperienza in progetti riconosciuti a livello nazionale e internazionale riguardo     gli 
ambiti proposti nei laboratori 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

d. Aver svolto l’incarico di Funzione Strumentale o referente per la valutazione. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

e. Incarichi di docente/relatore in corsi di formazione, convegni, seminari, conferenze, rivolti 

al personale docente della scuola ed espressamente indirizzati all’approfondimento 

metodologico e didattico della tematica inerente il percorso formativo previsto dal progetto.  

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

f. Pubblicazioni cartacee o multimediali e contenuti didattici cartacei o digitali che affrontino 

argomenti inerenti il percorso formativo previsto dal progetto.  

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

g. di proporre il piano formativo in allegato 

 

Come previsto dall’Avviso, allega: 
1. CV formato europeo sottoscritto 
2. Copia di un documento d’identità valido 

3. Piano formativo 

 

Elegge come domicilio per le comunicazioni inerenti la selezione: 
 

o Residenza 
 

o Altra dimora……………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 



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

(di seguito indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni 

 

 

AUTORIZZA 

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” (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 ……………………………….. 
 
 
 

 
 
 

 

 


