
 

Candidatura per la partecipazione alla selezione 

formatori/facilitatori ed esperti per attività di formazione del 

personale docente del Polo Ambito 8 Vicenza Città e Area Berica 

 

Il sottoscritto  __________________________________________________ 

nato a ___________________________ prov. ______ il ________________ 

residente a _________________________________________ prov. ______  

in via/piazza e num. _____________________________________________ 

C.F. __________________________________________________________ 

e-mail ________________________________________________________ 

CHIEDE 

l'ammissione alla selezione in qualità di formatore/facilitatore ed esperto per 

l’Ambito Territoriale 8 Vicenza Città e Area Berica per la fase di incontri formativi 

in presenza e per la conduzione dei laboratori formativi dedicati, nella seguente 

Area Tematica:  

□ Didattica per competenze, innovazione metodologica. 

□ Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento. 

□ Competenze di lingua straniera. 

□ Inclusione e disabilità. 

Per il corso-i corsi (indicare il numero del corso e/o il titolo)  

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 



 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n°445, 

consapevole del le 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; 

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

- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 2 del presente avviso; 

- 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 previsti 

dall’art. 4 dell’avviso (dettagliare adeguatamente i titoli sulla base di quanto previsto 

dall’avviso) 

 



 

  
Riservato 

alla 

Commissione 

Laurea  sì             no  

Diplomi, coerenti con 

l’area di intervento 
 

 
Lauree, coerenti con 
l’area di intervento 

 

Dottorato ricerca, 
coerente con l’area di 

intervento 

 

Master I livello, 
Specializzazione e 

perfezionamento 
annuale, coerente con 

l’area di intervento 

  

Master II livello, 

Specializzazione e 
perfezionamento 

pluriennale, coerente 

con l’area di 
intervento 

  

Aggiornamento e 
formazione in servizio 

in ore effettivamente 
frequentate negli 

ultimi 3 anni, coerente 
con l’area di 

intervento 

  

Corsi di formazione 
(superiori alle 200 

ore), coerente con 
l’area di intervento 

  

CEFR livelli lingua 
comunitaria 

A2, B1, B2, C1 

  

Numero di esami 
certificazione ECDL 

superati 

  

Certificazione LIM   

Formatore   sì             no  

Formatore in corsi 

coerenti con l’area di 
intervento 

  

altri incarichi 
scolastici/non 

scolastici coerenti con 
il progetto 

  

Pubblicazioni coerenti 

con il progetto 
  



 

Riservato alla Commissione 

Progetto 

Strumenti e 
metodologie 

previste 

 Completamente 

adeguati e innovativi 
(da 8 a 4 punti) 

 Adeguati (da 2 a 3 
punti) 

 Parzialmente 

adeguati (1 punto) 
 Non adeguati (0 

punti) 

 

Descrizione 

dei contenuti 

 Esaustiva e 
approfondita (da 8 a 4 

punti) 
 Adeguata (da 3 a 2 

punti) 
 Semplice ed 

essenziale (1 punto) 

 Limitata (0 punti) 

 

Coerenza della 
proposta 

rispetto alla 
candidatura 

 Coerente con quanto 

richiesto (da 4 a 2 

punti) 
 Parzialmente 

coerente (1 punto) 
 Non coerente (0 

punti) 

 

 

  



 

 

 Scheda progettuale: da compilare per ogni corso  

Scheda Progetto formativo   
A cura del candidato  

Denominazione del corso  
 
 
 

Compito significativo e 
prodotti 

 
 
 
 

Competenze da sviluppare 

 
 
 
 
 

Abilità da acquisire Conoscenze da acquisire  
 
 
 
 
 

 

Utenti destinatari  
 
 

Prerequisiti dei 
destinatari 

 
 
 

Tempi  
Fasi  I incontro 

II incontro 
III incontro 
IV incontro 
 
 

Esperienze attivate  
 
 

Metodologia  
 
 

Strumenti  
 
 

Valutazione  
 
 

  



 

Il sottoscritto 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 

l’Istituto di Istruzione Superiore “U. Masotto” di Noventa Vicentina 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). 

Come previsto dall’avviso si allega 

- copia di un documento di identità valido 

- copia dei documenti attestanti i titoli culturali e professionali dichiarati. 

 

Luogo e data  

Firma  

 


