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Allegato 01 
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 
 

Per la formazione, mediante procedura comparativa, degli elenchi di 
esperti per l'attuazione delle azioni di formazione riferite al “ Piano 

Nazionale per la formazione del personale DOCENTE” a.s. 2019/2020. 
 

AMBITO TERRITORIALE 13 DI CREMONA 
 

 
Il/La sottoscritto/a 

_________________________________________________________________
_______________ 

nato/a a ____________________il__________residente a 

________________________n._______, 
C.F. 

____________________________________________tel.__________________
____________ 

e-mail _____________________________ 
 

I) in servizio presso ________________ 

(AMBITO)________________________ in qualità 
di______________________________ classe di concorso _____________ dal 

____________ 

II) Personale esterno di altra P.A. presso 
__________________________________________  in qualità di 

______________________________________________________________ 

III) Personale estraneo  alla P.A. presso 

___________________________________________  in qualità di 
______________________________________________________________ 

 
 

CHIEDE 
 

l'ammissione alla selezione in qualità di Docente Formatore/ Tutor nelle unità 
formative: 

(segnalare la/e casella/e che interessa/no con una X) 
 

 
 

Laboratori Esperto Tutor 
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Coesione sociale e prevenzione del disagio 

giovanile 

  

Bisogni Educativi Speciali (BES)   

Nuove risorse digitali e il loro impatto sulla 
didattica 

  

 
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del D.P.R. 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 propria 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 amministrativi  
            iscritti nel casellario giudiziale; 

 non essere sottoposto a procedimenti penali; 
 essere in regola con gli adempimenti contributivi e fiscali (solo per i liberi 

professionisti); 
 essere in possesso del requisito della particolare e comprovata 

specializzazione strettamente   
            correlata al contenuto della prestazione richiesta; 

 essere in possesso di esperienze precedenti nella stessa unità formativa; 
 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 e di 
servizio previsti dall'art. 6 dell'Avviso: 

 
 

ESPERTI 
 

ESPERIENZE /TITOLI 
VALUTABILI (max. 45 

punti) 

Punteggio assegnato 
dal candidato 

Area riservata alla 
commissione 
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1. esperienze documentate 

in 
qualità di formatore in 

corsi 

inerenti la tematica di 
candidatura rivolti al 

personale 
della Scuola o di altra 

amministrazione inerenti la 
tematica di candidatura, 

organizzati da Istituzioni 
scolastiche o Soggetti 

riconosciuti 
con D.M. di accreditamento 

e 
qualificazione per la 

formazione 
del personale della scuola, 

ai sensi 

delle Direttive 90/2003 e 
170/2016. 

Punti 6 per ogni esperienza 
fino a 

un massimo di 18 punti 

  

1)   

2)   

3)   

2. altre esperienze 

documentate in qualità di 
formatore in corsi rivolti al 

personale della Scuola o di 
altra amministrazione o 

enti/aziende private. 
Punti 3 per ogni esperienza 

fino a un massimo di 12 
punti 

  

1)   

2)   

3)   

4)   
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3. pubblicazioni, anche 

multimediali, e/o contenuti 
didattici inerenti la tematica 

la candidatura. 

Punti 2 per ogni 
pubblicazione fino a un 

massimo di 4 punti 

  

1)   

2)   

4. dottorato di ricerca 
Punti 4 

  

5. corso di specializzazione, 
di perfezionamento, master 

di 1° e 2° livello attinenti 
l'area tematica di 

riferimento: 2 punti per 
ogni titolo   

Max. 4 punti 

  

1)   

2)   

6. diploma di laurea vecchio 
ordinamento o magistrale 

nuovo ordinamento con 

lode 
Punti 3 

  

  
 

TUTOR 
 

ESPERIENZE /TITOLI 
VALUTABILI (max. 45 

punti) 

Punteggio assegnato 
dal candidato 

Area riservata alla 
commissione 

1. esperienze documentate 

in qualità di Tutor in corsi 
inerenti la tematica di 

candidatura rivolti al 
personale della Scuola o di 

altra amministrazione 
inerenti la tematica di 

candidatura, organizzati da 
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Istituzioni scolastiche o 

Soggetti riconosciuti con 
D.M. di accreditamento e 

qualificazione per la 

formazione del personale 
della scuola, ai sensi delle 

Direttive 90/2003 e 
170/2016. 

Punti 4 per ogni esperienza 
fino a un massimo di 8 

punti 

1)   

2)   

2. altre esperienze 
documentate in qualità di 

Tutor in corsi rivolti al 
personale della Scuola o di 

altra amministrazione o 

enti/aziende private 
Punti 3 per ogni esperienza 

fino a un massimo di 12 
punti 

  

1)   

2)   

3)   

4)   

3. Utilizzo della piattaforma 
SOFIA 

Punti 2 per ogni 
pubblicazione di corso fino 

a un massimo di 8 punti 

  

1)   

2)   

3)   

4)   

4. Utilizzo della piattaforma 
MOODLE 

Punti 8 
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5. Utilizzo del pacchetto 

Office per la generazione di 
documenti utilizzando 

stampa unione 

Max 4 punti 

  

6. certificazione ecdl 
Punti 2 

  

7. Comprovate abilità 
informatiche (titolo di 

studio, attività svolta, corsi 
di specializzazione) 

Punti 3 

  

 

Come previsto dall'Avviso, allega: 

 CV formato europeo sottoscritto; 
 Copia di un documento di identità valido. 

Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione: 
 residenza 

 altra dimora 
________________________________________________________________ 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 22 del D.Lgs/2003 e 

del Reg. UE 679/16  e successive modificazioni ed integrazioni, 
 

AUTORIZZA 
 

L’Istituto “Ghisleri” 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 ________________________ 
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