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ALLEGATO1 

ISTANZA DI CANDIDATURA 
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI DOCENTI ESPERTI FORMATORI - 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dell’IIS L.Costanzo di Decollatura” 

 
 

Il/La sottoscritto/a   (cognome e 

nome) nato/a prov. il     

C.F.    

Residente in  prov.    

via/Piazza   n.civ.   

telefono cell.     E MAIL-  

     

 

C H I E D E 

 
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di docente esperto formatore per la formazione del 

personale docente ai fini dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità (barrare uno o più ordini di 

scuola per i quali si intende presentare candidatura): 

 
o FORMAZIONE DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

 
DICHIARA 

 
1. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

2. di godere dei diritti civili e politici; 

3. di 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; 

4. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

5. di essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 2 dell’avviso di selezione; 

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

7. di essere consapevole che con l’avviso in questione non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para- 

concorsuale o di gara d’appalto ad evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di formatori che manifestino 

interesse al presente avviso; 

8. di essere altresì consapevole che la propria candidatura non determina alcuna instaurazione di posizioni 

giuridiche od obblighi negoziali da parte dell’Istituzione Scolastica e non vincola in alcun modo 

l’amministrazione che sarà libera di avviare altre procedure e/o sospendere, modificare o annullare in 

tutto o in parte il presente avviso con atto motivato. 
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Alla presente Istanza si allega: 

1. Dettagliato Curriculum vitae esclusivamente in formato europeo firmato su ogni pagina, 
nel quale venga EVIDENZIATO il possesso di tutti i requisiti che concorrono all’attribuzione del 
punteggio indicato nella scheda di autovalutazione; 

2. Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
3. Autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico dell’Istituto in cui si presta servizio; 
4. SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE compilata dal candidato ai sensi e per gli effetti degli 

art.46- 47 del D.P.R 445/2000. 
 
 

data  FIRMA    
 
Il/la sottoscritto/a altresì autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi e per effetto del d.l.196/2003 

e dichiara sotto la propria responsabilità, che la documentazione dichiarata e/o allegata è conforme agli 

originali, e presentabili qualora fossero richiesti. 
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SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE 

 
CANDIDATO:    

 
 

Apporre una X al requisito posseduto ed indicare il proprio punteggio 
 

TITOLI VALUTABILI PUNTI 

o Laurea in PEDAGOGIA/PSICOLOGIA (vecchio ordinamento) o SCIENZE DELLA 

FORMAZIONE PRIMARIA 

o Laurea (altre) Vecchio Ordinamento o Laurea Magistrale di nuovo Ordinamento 

o Diploma di Scuola Magistrale o di Istituto Magistrale o Liceo Psicopedagogico 
*(sarà valutato il titolo di studio più alto in possesso del candidato) 

8 

 

6 

6 

o Titolo specifico per l’insegnamento del sostegno 7 
 

 

Apporre una X al requisito posseduto ed indicare il proprio punteggio (compilare solo le tematiche di 

interesse) 

 
 

TABELLA B: SPECIFICHE COMPETENZE RICHIESTE PER LE AREE TEMATICHE 

FORMAZIONE DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO PUNTI POSSEDUTI 

o Certificazione informatica (ECDL - EIPASS - CISCO) 10  
 

o Esperienze documentate in qualità di Formatore sulla tematica in oggetto (max 5 

esperienze, 5 punti ogni esperienza) 

o Esperienze documentate in qualità di Corsista sulla tematica in oggetto (max 5 esperienze, 2 

punti ogni esperienza) 

o Frequenza certificata a Webinar inerente la tematica in oggetto (max 5 webinar, 1 punto ogni 

webinar) 

*(sarà valutato una sola tipologia di esperienza in possesso del candidato) 

25 

 
10 

 
5 

Numero 

Esperienze: 
 

 

 
Punti Tot: 

o Anni di Dirigenza Scolastica nell’ordine di scuola in oggetto (max 5 anni, 4 punti ogni anno) 

o Anni di Dirigenza Scolastica in altro ordine di scuola (max 5 anni, 2 punti ogni anno) 

o Anni di docenza di sostegno nella scuola secondaria di primo o secondo grado (max 5 anni, 

1 punto ogni anno) 

o Anni di docenza di sostegno in altro ordine di scuola (max 1 punto) 

*(sarà valutato un solo requisito in possesso del candidato) 

20 

10 

5 

1 

 

Anni Tot: 
 

 

Punti Tot: 

o Master Universitario di II livello inerente la tematica in oggetto (3000 ORE) 

o Master Universitario di I livello inerente la tematica in oggetto (1500 ORE) 

o Corso di Perfezionamento inerente la tematica oggetto (1500 ORE) 
*(sarà valutato un solo titolo in possesso del candidato) 

5 

3 

1 

 

 
 

 
 

data  FIRMA    
 

Il/la sottoscritto/a altresì autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi e per effetto del d.l.196/2003 

e dichiara sotto la propria responsabilità, che la documentazione dichiarata e/o allegata è conforme agli 

originali, e presentabili qualora fossero richiesti 
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