
 

ALL. A -  ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

SELEZIONE PUBBLICA MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA PER TITOLI, ESPERIENZE 

PROFESSIONALI E PROPOSTA FORMATIVA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DI N.4 INCARICHI 

A DOCENTI ESPERTI PER LA PROGETTAZIONE E CONDUZIONE ONLINE E IN PRESENZA DI 

LABORATORI TEMATICI INDIRIZZATI A FORMARE TUTOR DI RIFERIMENTO PER LE PRATICHE 

DIDATTICHE NELLE PICCOLE SCUOLE IN CONTESTI DI ISOLAMENTO GEOGRAFICO, ANCHE 

CON RIFERIMENTO ALLA PLURICLASSE NELL’AMBITO DEL PON “PER LA SCUOLA” 2014-2020 

PROGETTO PICCOLE SCUOLE - ANNUALITÀ 3 CODICE PROGETTO: 10.1.8.A1-FSEPON-INDIRE-

2017-1 - CUP: B59B17000010006 

All’Istituto Nazionale  

di Documentazione, Innovazione  

e Ricerca Educativa (Indire) 

Via Buonarroti, 10 

50122 Firenze 

 

Il/La sottoscritto/a …………………….. nato/a a ………………….. il ……………, avendo preso integrale 

conoscenza di tutte le norme e condizioni stabilite dall’avviso di selezione di cui all’oggetto,  

C  H  I  E  D  E 

 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica medesima per il profilo_______ 

(indicare  un solo profilo tra A, B, C e D, riepilogati nella tabella sottostante) 

  Requisiti specifici d’ammissione 

Profilo A 

 

Docente universitario 
esperto di progettazione 
didattica con gli EAS 
(Episodi di 
Apprendimento Situato) 

● Essere docente universitario ordinario o associato in 
servizio, nel settore disciplinare M-PED/03 Didattica e 
pedagogia speciale da almeno 10 anni 

● Avere condotto esperienza/e documentata/e di 
formatore nell’ambito della progettazione didattica con 
gli EAS  

Profilo B 

 

Docente formatore 
esperto di progettazione 
di attività didattiche 
basate sulla tecnica del 
dialogo euristico 

● Essere docente di ruolo e in servizio da almeno 10 anni 
nella scuola del I ciclo 

● Avere condotto esperienza/e documentata/e di 
progettazione e realizzazione di attività didattiche 
basate sulla tecnica del dialogo euristico  



● Avere condotto esperienza/e documentata/e di 
formatore sulla pedagogia dell’ascolto (A. Ginzburg) 

Profilo C Docente formatore 
esperto di progettazione 
di attività didattiche 
basate sull’idea 
“Spaced Learning” del 
Movimento delle 
Avanguardie educative 

● Essere docenti di ruolo ed in servizio da almeno 5 anni 
nella scuola del I ciclo o del II ciclo 

● Essere docenti in servizio in una scuola aderente al 
Movimento delle Avanguardie Educative 

● Avere condotto esperienza/e documentata/e di 
progettazione e realizzazione di attività didattiche 
basate sull’idea “Spaced Learning” 

● Avere condotto esperienza/e documentata/e di 
formatore nell’ambito dell’idea “Spaced Learning” 

Profilo D Docente formatore 
esperto di progettazione 
di attività didattiche 
basate sull’idea 
“Dentro/fuori la scuola 
- Service learning” del 
Movimento delle 
Avanguardie educative  

● Essere docenti di ruolo ed in servizio da almeno 5 anni 
nella scuola del I ciclo 

● Essere docenti in servizio in una scuola aderente al 
Movimento delle Avanguardie Educative 

● Avere condotto esperienza/e documentata/e di 
progettazione e realizzazione di attività didattiche 
basate sull’idea “Dentro/fuori la scuola - Service 
learning” 

● Avere condotto esperienza/e documentata/e di 
formatore nell’ambito dell’idea “Dentro/fuori la scuola - 
Service learning” 

 

E a tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76 del citato 

D.P.R. n. 445/2000 quanto segue: 

a) Cognome …………………………………..Nome ………………………………………. 

b) Codice fiscale …………………………………………………………………………… 

c) di essere nat … a ………………………….. Prov ………………il …………………. 

d) di essere residente nel comune di __________________________ Via/Piazza ………….. CAP ……., 

numero telefonico/cellulare ……………, indirizzo e-mail …………….. al quale dovranno essere 

inoltrate tutte le eventuali comunicazioni relative alla selezione ed eventuale PEC ……………..; 

e) di impegnarsi a comunicare eventuali cambiamenti relativi a indirizzo di residenza, recapito telefonico 

e indirizzo e-mail; 

f) di essere domiciliato in ………………………….. (specificare solo se diverso dalla residenza); 

g) di essere cittadino/a  …………………….. (italiano o di uno degli stati membri dell’UE); 

h)  di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di 

…………………., ovvero di non essere iscritto o cancellato dalle medesime liste per i seguenti motivi: 

……………………..;  

i)  (solo per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea) di godere dei diritti civili e politici anche 

nello Stato di appartenenza o provenienza o in caso contrario indicarne i motivi ……………………….; 

j) di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni previste per l’incarico; 

k) di essere in possesso del seguente titolo di studio ……………………….., conseguito con il punteggio 

di ……….. presso ……………………….  nell’Anno ………. (in caso di titolo conseguito presso Istituto 

scolastico straniero indicare gli estremi del provvedimento di equipollenza o equiparazione 



…………………………………………); 

l) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una pubblica amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere stato dichiarato decaduto/a per aver 

conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, ovvero 

non essere stato licenziato per le medesime motivazioni; 

m) di non avere subito condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti per reati che 

comportano l’interdizione dai pubblici uffici ovvero in caso contrario specificare la natura delle 

condanne riportate ovvero dei procedimenti in corso ……………..;  

n) di avere titoli che danno diritto a preferenza o precedenza a parità di punteggio, di cui all’art. 5 del 

DPR n. 487/94 e successive modificazioni e integrazioni; (indicare eventuali titoli posseduti) 

……………………………………………………..; 

o) di accettare espressamente ed incondizionatamente tutte le norme contenute nell’avviso di selezione 

e di dichiararsi disponibile ad attivare il secondo laboratorio nei termini previsti nell’avviso; 

p) di essere in possesso dei requisiti specifici di ammissione previsti per il profilo per cui si concorre, 

come attestato nel curriculum; 

q) che quanto indicato nella scheda dei titoli culturali e delle esperienze professionali (All.B) e nel 

curriculum vitae corrisponde al vero; 

r) che nell’espletamento di un incarico eventualmente affidato si atterrà a quanto dichiarato nella 

proposta formativa; 

s) di non aver in corso, a qualsiasi titolo, incarichi di consulenza e collaborazione in conflitto di interesse 

con l’attività svolta da Indire nell’ambito del PON, o di non svolgere funzioni di controllo di I livello o 

audit relative al PON. 

Allega alla presente domanda: 

1. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACQUISIZIONE DEL 

CONSENSO FIRMATA 

2. scheda dei titoli culturali e delle esperienze professionali oggetto di valutazione (all. B), firmata in 
originale o digitalmente; 

3. scheda proposta formativa (All. C) firmata in originale o digitalmente; 
4. curriculum vitae, datato e firmato in originale o con firma digitale; 
5. copia fotostatica fronte retro di un documento d’identità in corso di validità 

 

Luogo/data……………………..          
       …………………………………….. 

(firma) 

 

 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACQUISIZIONE DEL CONSENSO  

Trattamento dei dati 

La presente informativa resa in relazione all’Avviso di selezione “Progetto Piccole Scuole” integra 

l’informativa sulla privacy pubblicata sul sito web istituzionale (www.indire.it), ai sensi del Regolamento 

UE 2016/679 - Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 



196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 

Si precisa che ogni riferimento al D.Lgs. 196/2003 deve intendersi valido ed efficace nei limiti e nella 

misura in cui le norme richiamate resteranno in vigore successivamente alla data di applicazione del 

Regolamento (25 maggio 2018).Secondo la suddetta normativa, tale trattamento sarà improntato ai 

principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, 

pertanto, si forniscono le seguenti informazioni: 

• I dati personali richiesti sono: 

o Nome 

o Cognome 

o Sesso 

o Data di nascita 

o Provincia di nascita 

o Comune di nascita 

o Codice fiscale 

o Livello scolastico 

o Codice classe di concorso dell’assunzione in ruolo/ssd per i professori universitari 

o E-mail 

o Codice meccanografico 

o Nazione di cittadinanza 

• I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:      

- per consentire la selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze 

professionali finalizzata alla creazione di una graduatoria per docenti esperti per la progettazione 

e conduzione online e in presenza di laboratori tematici indirizzati a formare tutor di riferimento 

per le pratiche didattiche nelle piccole scuole in contesti di isolamento geografico, anche con 

riferimento alla pluriclasse nell’ambito del Pon “Per la scuola” 2014-2020 progetto Piccole Scuole 

- annualità 3 codice progetto: 10.1.8.A1-FSEPON-INDIRE-2017-1 - CUP: B59B17000010006; 

 - per le finalità istituzionali dell’Istituto Nazionale di Documentazione Innovazione e Ricerca 

Educativa, in particolare ai fini statistici e di ricerca scientifica;      

- per adempiere agli eventuali obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa 

comunitaria o da un ordine dell’Autorità, nonché per esercitare i diritti del Titolare. 

• Il trattamento dei dati sarà effettuato:prevalentemente con procedure informatiche 

automatizzate su server ubicati in Italia, presso le sedi Indire.I dati potranno essere trattati anche 

in modalità non elettronica, con l’ausilio di strumenti manuali. Attualmente non è previsto nessun 

trasferimento dei dati personali all'Estero (Paesi ExtraUE). 

• I dati saranno conservati per il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati 

raccolti. Il periodo di conservazione dei dati normalmente non supera i cinque anni dalla data di 



avvio della procedura; in ogni caso il tempo di conservazione dei dati  non potrà essere inferiore 

alla durata del progetto a cui afferisce la selezione. Tale periodo viene determinato in modo da 

garantire la corretta conservazione dei dati su supporto cartaceo o informatico per il numero di 

anni definito dalle normative UE e nazionali vigenti in materia di conservazione della 

documentazione amministrativa e contabile. 

• Il titolare del trattamento è:Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca -

Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali 

- Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica,  per la gestione dei fondi 

strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Ufficio IV nella sua funzione di Autorità di 

Gestione dei Programmi Operativi finanziati con i Fondi Strutturali Europei, Viale Trastevere 76/a 

Roma, Italia. 

• Il Responsabile del trattamento è: INDIRE, Istituto Nazionale per la Documentazione e la 

Ricerca Educativa – Via Michelangelo Buonarroti, 10 – 50122 Firenze, Italia, al quale è possibile 

rivolgersi per esercitare i suddetti diritti e/o per chiedere eventuali chiarimenti in materia di tutela 

dei dati personali, scrivendo al seguente indirizzo e-mail: segreteriapresidente@indire.it. 

• La base giuridica del trattamento dei dati ex art. 6 del Regolamento UE n. 2016/679 

consiste nella Sua manifestazione di consenso per permetterLe la partecipazione alla 

selezione. 

• Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, per completare la procedura di 

partecipazione alla selezione; pertanto il mancato, parziale o inesatto conferimento di tali dati 

potrebbe rendere impossibile al candidato la partecipazione alla selezione. 

• I dati potranno essere comunicati al personale Indire incaricato del supporto tecnico alla 

piattaforma di formazione, ai ricercatori ed ai collaboratori autorizzati, tenuti a loro volta al 

rispetto della riservatezza e della privacy e potranno essere oggetto di diffusione solo in 

forma aggregata e anonima a fini statistici o di ricerca.  

• Il trattamento non ha ad oggetto dati sensibili. I dati sensibili sono quei dati personali “idonei a 

rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le 

opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere 

religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute 

e la vita sessuale”. 

• Non vengono eseguiti trattamenti automatizzati o di profilazione dei dati personali 

conferiti. 

• In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento ai sensi 

dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e degli artt. 15-23 del Regolamento UE 2016/679, ovvero i diritti 

di:  

- accesso ai dati personali; 



- chiedere la rettifica degli stessi quando siano stati trascritti in modo errato; 

- chiedere l’aggiornamento e/o l’integrazione dei propri dati quando siano variati; 

- chiedere al titolare la trasformazione in forma anonima o il blocco; 

- chiedere al titolare la cancellazione o l’oblio a seconda dei casi; 

- chiedere al titolare che esegua una limitazione del trattamento perchè ad esempio alcuni dati 

sono in eccesso rispetto alle finalità da espletare; 

- chiedere al titolare la portabilità nel senso di trasferire i propri dati ad altro titolare senza aggravi 

o spese a carico dell’interessato; 

- opporsi al trattamento per motivi legittimi; 

- revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata 

sul consenso prestato prima della revoca; 

- presentare formale reclamo al Garante Privacy.     

Ulteriori informazioni in merito ai diritti degli interessati e agli altri aspetti che riguardano il 

trattamento dei dati personali sono consultabili alla pagine web www.indire.it/privacy/. Per 

eventuali richieste o domande relative all’informativa sull’uso dei cookie o all’informativa sulla 

privacy, contattate il nostro personale al seguente indirizzo e-mail: segreteriadirettore@indire.it. 

 

Il/la sottoscritto/a, acquisite le sopra riportate informazioni fornite ai sensi degli articoli 13 e 14 del 

Regolamento UE 2016/679 e dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, 

DÀ IL CONSENSO  

Al trattamento dei dati personali per i fini e con le modalità indicate nella informativa di cui sopra.  

USO DI IMMAGINI, VIDEO, ECC.  

I documenti richiesti per la compilazione della domanda di partecipazione alla selezione 

includono la possibilità di fare uso di dati personali degli studenti (immagini, voci, nomi) e dei 

docenti (immagini, voci, nomi) presenti nella documentazione richiesta per la selezione, ma 

anche quella utilizzata per l’attività didattica laboratoriale.  

A questo riferimento il/la sottoscritto/a DICHIARA di conoscere e adempiere agli obblighi previsti 

dalla normativa relativamente ad immagini, voci, nomi di terzi, sollevando Indire da ogni 

responsabilità sotto questo profilo.  

In particolare, il/la sottoscritto/a si IMPEGNA ad acquisire le necessarie liberatorie da 

genitori/tutori di minori e/o da studenti maggiorenni.  

Il responsabile del procedimento di selezione per INDIRE è il Direttore Generale, Dott. Flaminio 

Galli. 

Eventuali informazioni scrivendo all’indirizzo mail: ufficio.legale@indire.it.  

Luogo/data……………………..          

       …………………………………….. 

(firma) 


