
Allegato A 
        
       Al Dirigente dell’Istituto Comprensivo Statale  
       Pizzigoni – Carducci  
       Via Siena n. 5  
       95128 Catania  

 
Oggetto: Piano nazionale formazione docenti 2019/2022. Istanza di partecipazione alla selezione per 
docenti esperti per la conduzione di attività di formazione dal titolo “Valutare per migliorare” - 
Ambito 10 - Catania.  
 
 

__l__ sottoscritt__ _________________________________________ nat__ a ___________________ 

il ____________________ residente a ________________________________________prov. (_____) 

nazionalità _____________________________ recapiti telefonici _____________________________ 

status professionale __________________________________________________________________ 

indirizzo e-mail _____________________________________codice fiscale _____________________ 

CHIEDE 
l’attribuzione dell’incarico di Esperto docente per la conduzione dell’ attività formativa sul tema: 
Valutazione degli apprendimenti – Piano nazionale formazione docenti 2019/2022 Ambito 10 dal 
titolo “Valutare per migliorare”. 
 
A tal fine dichiara di avere competenza specifica nell’uso di almeno una piattaforma per la didattica a 
distanza da utilizzare per l’attività sia sincrona che asincrona da realizzare e dà la propria disponibilità 
a: 

 svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dal direttore del corso; 

 partecipare alle attività funzionali alla realizzazione del progetto. 

 
Dichiara altresì (solo per gli esterni alla P.A.) di: 

 essere  in  possesso  della  cittadinanza  italiana  o  di  uno  degli  Stati  membri  dell’Unione 
europea o di Paese terzo secondo la normativa vigente; 

 godere dei diritti civili e politici; 

 non aver riportato condanne penali e non essere destinatari 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 del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente 
correlata al contenuto della prestazione richiesta. 

 
Allega: 

 Curriculum vitae et studiorum; 

 Copia di un documento di identità valido; 

 Allegato B; 

 
__l__ sottoscritt__ dichiara di aver preso visione dell’avviso e autorizza al trattamento dei dati 
personali così come previsto dalla normativa vigente per fini funzionali all’espletamento della 
procedura. 

 
Catania lì, ____________________. 
        Firma______________________________ 


