Allegato “A”

Modulo per la candidatura
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Professionale Servizio Socio Sanitari
“Galvani – Iodi” – Via della Canalina 21
42123 - REGGIO EMILIA

Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Residente a (comune - CAP - Provincia)
Via/ Piazza e numero civico
Codice fiscale
Recapito telefonico fisso
Cellulare
Indirizzo e-mail uso professionale
Posta certificata
Amministrazione/Scuola/Università di attuale
servizio
Ente di Appartenenza
Esperto Formatore appartenente all’Ente di
Formazione
Libero professionista esperto in:
CHIEDE
di partecipare al Bando di selezione indetto dall’I.P.S.S.S. “Galvani-Iodi” di Reggio Emilia con Prot. 7335
del 06/10/2017, al fine di essere inserito nell’Elenco dei Formatori/facilitatori dell’Ambito 18 di Reggio
Emilia, valido per l’anno scolastico 2017/2018, per la/le seguenti Unità Formativa di proprio interesse:

□ Unità Formativa N.ro 1 – “Accoglienza-Vigilanza-Comunicazione”
□ Unità Formativa N.ro 2 “Partecipazione alla Gestione dell'Emergenza e del

Primo Soccorso”

a tal fine dichiara sotto la sua personale responsabilità ai sensi e per gli effetti della Legge n. 15 del
04/01/1968, modificata dalle Leggi n. 390 dell’11/05/71, n. 127/97, n. 191/98 e dal D.P.R. 403/98, e
D.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci,
quanto segue:
□ Di essere cittadino ___________________________ (Italiano o di uno stato membro della Unione
Europea;
□ Di essere in possesso dei diritti politici;
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□ 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;
□ Di non trovarsi in nessuna delle situazioni rientranti all’articolo 4, comma 1, lettere e), f), g), h), i), j), k)
e l) del Bando ed elencate nel paragrafo dal titolo:"Non possono partecipare alla procedura"
□ Di essere in possesso dei requisiti di accesso previsti dal bando di selezione di cui sopra per il Profilo
___________________________ in quanto è in possesso del/dei seguenti titoli di studio:
Titolo di Studio

Conseguito Presso

In data

Con la
votazione di

□ Di essere in possesso dei seguenti titoli culturali valutabili ai sensi dell’articolo 7 del bando di selezione
per la candidatura alla:

□ Unità Formativa N.ro 1 – “Accoglienza-Vigilanza-Comunicazione”
□ Unità Formativa N.ro 2 “Partecipazione alla Gestione dell'Emergenza e del
Descrizione del Titolo

Conseguito Presso

Primo Soccorso”

In data

Con la
votazione di

 di essere iscritto all’Albo Professionale di _______________ con il n.ro ________

□ Di aver svolto negli ultimi otto anni Esperienze professionali

svolte in qualità di docente/relatore in
corsi di formazione, rivolti al personale ATA della scuola e strettamente inerenti alla tematica di
candidatura, organizzati da Università, INDIRE, ex IRRE, Uffici centrali o periferici del MIUR,
Istituzioni Scolastiche, centri di ricerca e enti di formazione e associazioni accreditati dal MIUR (Direttiva
90/2003 e Direttiva 170/2016:
Anno

Area Tematica Titolo del corso

Tema trattato

Ente/Associazione
che lo ha promosso
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□

Di aver svolto, negli ultimi otto anni le seguenti altre esperienze documentate in qualità di
docente/relatore in corsi di formazione, convegni, seminari, conferenze rivolti al personale Dirigente
Scolastico, docente e ATA della scuola, organizzati da Università, INDIRE, ex IRRE, Uffici centrali o
periferici del MIUR, Istituzioni Scolastiche, centri di ricerca e enti di formazione e associazioni accreditati
dal MIUR (Direttiva 90/2003 e Direttiva 170/2016:
Area Tematica

Anno di svolgimento ed Ente che
ha conferito l’Incarico

Titolo dell’Attività di formazione

□ Di aver svolto Docenze Universitarie in qualità di docente ordinario o associato come segue:
Anno accademico

Materia di insegnamento

□ Di aver maturato le seguenti Esperienze lavorative inerenti le tematiche oggetto dell’Unità Formativa
prescelta, svolte all’esterno dell’Amministrazione Scolastica:
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Anno

Area Tematica

Descrizione
dell’Attività

Soggetto presso cui l’attività è stata
svolta

□ Di aver svolto i seguenti servizi riconoscibili ai sensi dell’articolo 7 del bando:
Anno scolastico

Qualifica

Sede servizio

□ Di essere in grado di gestire sia le attività in presenza che quelle a distanza programmate nell’ambito
dell’Unità Formativa di interesse;
□ Di essere disponibile a raggiungere le sedi formative;
□ Di accettare le condizioni previste dal bando;
□ Di essere disponibile ad accettare l’incarico anche per ulteriori edizioni dell’Unità Formativa,

□ Di consentire, ai sensi del D. Lgsl 196/03, a Codesta Amministrazione di utilizzare i dati dello scrivente
per le finalità previste dal bando di selezione e nei modi previsti dalla legge.

Allega inoltre


Curriculum vitae dettagliato



Copia documento identità

Data_______________

firma ______________________________

N.B.: Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del
dichiarante, ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. n. 445/2000
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