
 Allegato A 

MODULO DI DOMANDA 
partecipazione all’avviso pubblico prot. n. 2330/C13 del 14/04/2017 

docenti esperti esterni  
 

Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto “Cattaneo Dall’aglio” 

Via G. Impastato, 3 

Castelnovo ne’ Monti 
 

Il/La Sottoscritto/a ________________________________________________ 

nato/a il ____/____/______ Residente in _________________________________ 

Via ________________________codice fiscale ___________________________ 

Recapiti telefonici _______________________Cell. __________________________ 

e-mail_________________________ 

  

CHIEDE 

 
di partecipare, in qualità di esperto, all’avviso pubblico prot. n. 2330/C13 del 

14/04/2017 per la selezione, mediante procedura comparativa, di esperti esterni 
formatori con cui affidare le unità formative programmate nel piano di formazione del 
personale docente delle scuole appartenenti all’Ambito di Rete n. 20 Reggio Emilia 

A.S. 2016/17:  

      Unità formativa 1:Corso sulla programmazione e gestione dei microcontrollori 

     Unità formativa 2: Corso sul CAD elettrico 

A tal fine: 

 
DICHIARA 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 e 47 del .P.R. n. 445/2000 
 

 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;  

 di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  
 di essere in possesso dei titoli richiesti dall’avviso pubblico di selezione. 

 

ALLEGA 
- Curriculum vitae in formato Europass 

- Documento d’identità valido 
- Scheda valutazione titoli 

 
PRENDE ATTO 

 che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici e telematici idonei a 
memorizzarli, gestirli e trasmetterli, esclusivamente nell’ambito del presente 



procedimento, dell’eventuale procedura di gara ed atti conseguenti e saranno 
archiviati in locali dell’Istituzione scolastica ai sensi dell’art. 18; 

 il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la 

riservatezza dei partecipanti; 
 tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge; 

 in relazione al trattamento dei predetti dati i concorrenti possono esercitare i 
diritti di cui all’art. 7 del predetto D.Lgs 196/03; 

 titolare del trattamento dei dati personali è DSGA Sonia Zobbi; 

 acquisite le sopraccitate informazioni, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, 
con la presentazione della manifestazione di interesse, il concorrente 

acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità 
indicate precedentemente e che un’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità 
per l’Amministrazione di accogliere la presente istanza provvedendo 

all’esclusione della stessa. 
 

 
Luogo e data  Firma leggibile dell’interessato 

__________________, __/__/_____       ______________________________ 

 

SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Riportare i tioli 
(a cura del candidato) 

Punteggio 
(Riservato 

al DS ) 

1. Titolo di studio 

  

2. 
Esperienze di 
lavoro in aziende 

di settore 

  

3. 
Esperienze di 
formazione 

  

4. Altro 

  

 

Luogo e data  In fede 

__________________, __/__/_____       ______________________________ 


