
 
 

 

 

 

 

PIANO NAZIONALE per la formazione docenti- Ambito territoriale 9 – Reggio Calabria 

                                                                                                                                            Allegato 1 

Al Dirigente dell’ITT “PANELLA-VALLAURI”  
Via Emilio Cuzzocrea n. 22  

                                                                                                                          89128 Reggio Calabria 
 
 
Oggetto: istanza di partecipazione alla selezione avente per oggetto la formazione, mediante procedura 
comparativa, degli elenchi di esperti per l’attuazione delle azioni di formazione riferite al “Piano 
Nazionale per la formazione dei docenti” - Ambito territoriale della Calabria 009 – Reggio Calabria 
 
 
_l_ sottoscritt___________________________________nat_  a____________________il_________  
 
residente a ______________________________prov._____ nazionalità________________________  
 
recapiti telefonici______________________________professione _____________________________  
 
indirizzo e-mail____________________________codice fiscale____________________________  
CHIEDE 
 
l’attribuzione dell’incarico di Esperto docente per la conduzione di attività formative su (segnare quelli di 
interesse):  
 
COMPETENZE DI SISTEMA  

• Valutazione e miglioramento  
• Didattica per competenze e innovazione metodologica  

 
COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA  

• Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile  
 
A tal fine dichiara la propria disponibilità:  
- a svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dal direttore del corso;  
- a partecipare alle attività funzionali alla realizzazione del progetto;  
- ad effettuare attività di monitoraggio e documentazione.  
 
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 
essere cittadino di Paese terzo avente diritto ai sensi della normativa vigente  

• di godere dei diritti civili e politici  

 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “PANELLA-VALLAURI 

Via E. Cuzzocrea, 22 - 89128 Reggio Calabria - CF 92081310804 

C.M. RCTF05000D – e-mail segreteria@itispanella.it –  

RCTF05000D@ISTRUZIONE.IT - RCTF05000D@PEC.ISTRUZIONE.IT 
 



• 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 dei requisiti essenziali previsti dal presente art. 2  
• essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata 

al contenuto della prestazione richiesta.  
• Di accettare le condizioni di svolgimento dei corsi (sedi,orari…) 
• Di aver preso visione dell’avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto 

 
Allega:  
- Curriculum vitae et studiorum e copia di un documento di identità valido  
- Allegati1, 2,3.  
 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando e autorizza al trattamento dei dati personali così come 
previsto dal D.Lgvo 196/2003 per fini funzionali all’incarico. 
 
 
 
 
Reggio Calabria ________________________   Firma____________________________ 
 


