
 

ALL. A -  ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

SELEZIONE PUBBLICA MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA PER TITOLI ED ESPERIENZE 

PROFESSIONALI FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DI N.4 INCARICHI A DOCENTI ESPERTI PER 

LA CO-PROGETTAZIONE E CO-CONDUZIONE ONLINE E IN PRESENZA DI LABORATORI 

TEMATICI FORMATIVI RIVOLTI A DOCENTI DELLE PICCOLE SCUOLE IN CONTESTI DI 

ISOLAMENTO GEOGRAFICO, ANCHE CON RIFERIMENTO ALLA PLURICLASSE NELL’AMBITO 

DEL PON “PER LA SCUOLA” 2014-2020 PROGETTO PICCOLE SCUOLE - 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) 

dichiarando il possesso congiunto dei requisiti specifici per il profilo scelto  

 

  Requisiti specifici d’ammissione 

Profilo A 

 

Docente formatore 
esperto di progettazione 
di attività didattiche 
basate sull’idea 
“Integrazione CDD / 
Libri di testo” del 
Movimento delle 
Avanguardie educative 

● Essere o essere stati docenti di ruolo ed in servizio per 
almeno 5 anni nella scuola del I ciclo 

● Essere o essere stati docenti in servizio in una scuola 
aderente al Movimento delle Avanguardie educative 

● Avere condotto esperienza/e documentata/e di 
progettazione e/o realizzazione di attività didattiche 
basate sull’idea “Integrazione CDD / Libri di testo” 

● Avere condotto esperienza/e documentata/e di 
formatore nell’ambito dell’idea “Integrazione CDD / Libri 
di testo” 



Profilo B 

 

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

● Essere o essere stati docenti di ruolo ed in servizio per 
almeno 5 anni nella scuola del I ciclo 

● Essere o essere stati docenti in servizio in una scuola 
aderente al Movimento delle Avanguardie educative 

● Avere condotto esperienza/e documentata/e di 
progettazione e/o 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 o essere stati docenti di ruolo ed in servizio per 
almeno 5 anni nella scuola del I ciclo  

● Essere o essere stati docenti in servizio in una scuola 
aderente al Movimento delle Avanguardie educative 

● Avere condotto esperienza/e documentata/e di 
progettazione e/o 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 o essere stati docenti di ruolo ed in servizio per 
almeno 5 anni nella scuola del I ciclo 

● Essere o essere stati docenti in servizio in una scuola 
aderente al Movimento delle Avanguardie educative 

● Avere condotto esperienza/e documentata/e di 
progettazione e/o 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; 

t) (barrare l’ipotesi che ricorre) 

�  di NON essere in quiescenza alla data di proposizione della candidatura 

�  di essere in quiescenza alla data di proposizione della candidatura, da non più di 2 anni 

(massimo dal 2016) cui verranno applicate le disposizioni di legge vigenti al momento della 

contrattualizzazione 

Allega alla presente domanda: 

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

2. scheda proposta formativa (All. C) firmata in originale o digitalmente; 
3. informativa per il trattamento dei dati personali e acquisizione del consenso firmata (all.D) 

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). 


