
 

 

 

Allegato n° 1 – AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI FORMATORI ESPERTI  
 

Al Dirigente scolastico  
IIS RACCHETTI DA VINCI  CREMA  

 
Oggetto: Domanda di partecipazione all’Avviso di selezione per il reclutamento di formatori esperti 
finalizzato alla realizzazione dei laboratori formativi per il personale docente neo assunto nell’anno scol. 
2018/2019 nell’ambito 14 Crema 
  
Il/La sottoscritto/a __________________________ nato/a a ______________________ il ______________ 
 
e residente in via __________________________    CAP _______   Città ____________________________  
 
tel./cell. ____________________________________ C.F. ________________________________________ 
 
Indirizzo di posta elettronica:   _____________________________________________________________  
 
chiede di partecipare alla selezione prevista dall’Avviso in oggetto.  
 
Il/La Sottoscritto/a, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici, 
dichiara:  
 
□ di aver preso visione del bando per la selezione in oggetto;  
□ di essere:  

o Docente a tempo indeterminato con esperienze didattiche e formative nel settore di pertinenza; 
o Dirigente in servizio presso le istituzioni scolastiche statali e  gli uffici scolastici o collocati a riposo 
da non più di tre anni; 
o Docente universitario esperto nei settori di competenza  
o Formatore di Enti ed Associazioni di comprovata esperienza in ambito pedagogico, didattico ed 
educativo   

□ di avere cittadinanza italiana o UE; 
□ di avere godimento dei diritti inerenti l’elettorato attivo e passivo;  
□ di non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi 
delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica 
Amministrazione;  
□ di non essere stato destituito da pubbliche amministrazioni;  
□ di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità allo svolgimento di eventuale incarico di 
docenza in qualità di esperto di cui all’art. 1 del D.L. n. 508/96 e dell’art. 53 del D.L. n.29/93 nonché delle 
altre leggi vigenti in materia;  
□ di possedere il diploma di laurea vecchio ordinamento o diploma di laurea magistrale o specialistica 
secondo il nuovo ordinamento in  _____________________________________________________                                                                                          



 

 

conseguito il      ___________________    presso l’Università di  ______________________________ 
con il voto di ______/ __________ 
 
Esprime la propria preferenza per le seguenti aree tematiche (barrare l’area o le aree prescelte):  
  
1. Bisogni Educativi Speciali ;  
2. Nuove risorse digitali e il loro impatto sulla didattica  
 
Allega:  
□ Curriculum Vitae in formato europeo firmato e datato  
□ Informativa sulla Privacy (Allegato n° 2) firmata e datata  
□ Copia del Documento di Identità.  
 
Crema Li,  

 

Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


