
Allegato 1 
 
 

Alla Dirigente Scolastica 
 Liceo Scientifico – Linguistico Statale ”Pitagora”, RENDE (CS) 

PEC: csps18000d@pec.istruzione.it 
 

 
OGGETTO: DOMANDA PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO APERTO PER 
INCARICHI DI ESPERTO FORMATORE - ASSOCIAZIONI/ENTI – Progetto “LA SCUOLA 
ANTICIPA IL FUTURO” 
Periodo gennaio 2019- Dicembre 2020. 
 
_l_ sottoscritt_ _______________________________________________________________________  
 
nat_ a _______________________________________________ il _____________________________ 
 
residente a __________________________________________________________________________  
 
via/piazza  __________________________________________________________________________  
 
Contatti telefonici:  
 
Telefono fisso ________________________ Cellulare _______________________________________ 
 
E-mail ___________________________________ PEC ______________________________________ 
 
C.F./P.I. ________________________________________________ ___________________________ 
 
 

C H I E D E  
 
 
l'iscrizione nell’Elenco “Aperto” di ESPERTO FORMATORE - ASSOCIAZIONI/ENTI per la 
realizzazione dei percorsi formativi nazionali in presenza relativi  al Progetto “La scuola 
anticipa il futuro” – periodo gennaio 2019- Dicembre 2020. 
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art.76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci  

DICHIARA 
 

• di essere dipendente di_____________________________________________________________ 

 
      con sede legale a_________________________ in Via____________________________________ 
 
      in qualità ________________________________________________________________________ 

. 
       DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI  REQUISITI SOGGETTIVI:  

   
 Cittadinanza Italiana ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
 NON avere età non inferiore ad anni 18; 
 Avere conseguito la Laurea Magistrale in  _______________________________________; 



 Essere in godimento 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 giudiziali; 

 aver preso visione dell’AVVISO PROT. N.____________ e di approvarne senza riserva ogni 
contenuto; 

 la piena disponibilità e la compatibilità oraria a raggiungere la sede formativa. 
 
_l_ sottoscritt_ , nella possibilità di svolgere il ruolo di Formatore per il Progetto “ LA SCUOLA 
ANTICIPA IL FUTURO”, manifesta la propria  preferen za al PERCORSO__________________ 
N_______ (oppure tutti i percorsi). 
 
Allega alla presente domanda 
 copia di un documento di identità valido; 
 curriculum vitae. 

 
Indica, inoltre, i seguenti Titoli ed esperienze metodologico-didattiche e/o di ricerca e formazione 
inerenti all’Ambito Tematico per cui si propone la candidatura, così per come specificato nel 
curriculum vitae: 
 
1._____________________________________________________________________________; 
 
2._____________________________________________________________________________; 
 
3._____________________________________________________________________________; 
 
DICHIARA, altresì, di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nell’Avviso Prot. n. _________________finalizzato alla formazione di un Elenco “Aperto” di formatori e di 
impegnarsi a comunicare ogni eventuale variazione intervenuta nella propria attività, sulle condizioni per 
l’iscrizione nell’elenco in argomento. 

 
Si evidenzia che qualora a seguito dei controlli svolti dall’Amministrazione (ai sensi del D.P.R. 445/2000) 
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, risultasse la falsità di quanto dichiarato (in tale fattispecie 
rientra anche la mancata dichiarazione di tutte le eventuali sentenze di condanna, di applicazione della pena su 
richiesta ex 444 c.p.p. o decreti penali di condanna passati in giudicato, tenuto conto delle precisazioni sopra 
Esposte)   saranno   applicate   le   seguenti   sanzioni:   decadenza dai   benefici eventualmente conseguiti per 
effetto della dichiarazione mendace, denuncia all'Autorità giudiziaria per falso. 
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA (da utilizzare per tutte le comunicazioni relative al presente 
avviso):   ____________ 
 
Il/la sottoscritto/a, _____________________con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 
196/2003 (di seguito indicato come "Codice Privacy") e successive modificazioni ed integrazioni  
 

AUTORIZZA 
 
Il LICEO SCINTIFICO – LINGUISTICO “PITAGORA” – RENDE (CS) al trattamento, anche con 
l'ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto 
che, ai sensi del "Codice Privacy", titolare del trattamento dei dati è l'Istituto sopra citato e che il 
sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali 
previsti dall'art. 7 del "Codice Privacy".  
 
Luogo e data   FIRMA    
 



           
 
    Parte riservata esclusivamente ad Associazioni/Enti di formazione: 
 
L’Associazione /Ente _______________________________________________________________ 
 
con sede legale presso il seguente indirizzo:______________________________________________ 
 
Rappresentante legale_______________________________________________________ 
 
Contatti telefonici_________________________ E- mail___________________________________ 
 
PEC______________________________________ C.F/P.I_________________________________ 
 

CHIEDE 
 

l'iscrizione nell’Elenco “Aperto” di ESPERTO FORMATORE - ASSOCIAZIONI/ENTI per la 
realizzazione dei percorsi formativi nazionali in presenza relativi al Progetto “La scuola 
anticipa il futuro” – periodo gennaio 2019- Dicembre 2020. 
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art.76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, il Presidente/Rappresentante legale__________________________________________ 
dell’Associazione/Ente  

DICHIARA  
 

1. l’ Associazione/Ente  risulta essere accreditata/o presso il Miur; 
2. l’Associazione /Ente ha realizzato in precedenza al seguente avviso corsi di formazione rivolti 

a categorie di persone, liberi professionisti, istituzioni scolastiche, Enti documentati; 
3. avere nello statuto specificato che l’Associazione o l’Ente in questione si occupa di 

formazione; 
4. disporre di risorse umane (da comprovare mediante curriculum vitae)  e di tecnologiche adatte 

a rispettare gli ambiti disciplinari di formazione fissati dal seguente avviso; 
5. aver preso visione dell’ Avviso prot. n°____________________e approvarne senza riserva 

ogni contenuto. 

Il Rappresentante legale ______________________, per conto dell’Associazione /Ente, nella 
possibilità di occuparsi della formazione per il Progetto “ LA SCUOLA ANTICIPA IL FUTURO”, 
manifesta la propria  preferenza al/i PERCORSO/I__________________ N_______ (oppure tutti i 
percorsi). 

Si allegano alla seguente domanda: 

• curricula dei formatori aderenti all’Associazione/Ente da proporre per i percorsi disciplinari 
del Progetto; 

• elenco dei corsi di formazione realizzati in precedenza come specificato al punto 2. 

Rappresentante legale ________________________________DICHIARA, altresì, di  

accettare, per conto dell’Associazione /Ente__________________________________ , senza condizione o  



riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’Avviso Prot. n. _________________finalizzato  

alla formazione di un Elenco “Aperto” di Formatori – Associazioni /Enti e di impegnarsi a comunicare  

ogni eventuale variazione intervenuta nella propria attività, sulle condizioni per l’iscrizione nell’elenco in  

argomento.          

 Si evidenzia che qualora a seguito dei controlli svolti dall’Amministrazione (ai sensi del D.P.R. 445/2000) 
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, risultasse la falsità di quanto dichiarato (in tale fattispecie 
rientra anche la mancata dichiarazione di tutte le eventuali sentenze di condanna, di applicazione della pena su 
richiesta ex 444 c.p.p. o decreti penali di condanna passati in giudicato, tenuto conto delle precisazioni sopra 
Esposte)   saranno   applicate   le   seguenti   sanzioni:   decadenza dai   benefici eventualmente conseguiti per 
effetto della dichiarazione mendace, denuncia all'Autorità giudiziaria per falso. 
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA (da utilizzare per tutte le comunicazioni relative al presente 
avviso):    
Il/la sottoscritto/a, il Presidente/Ente _____________________con la presente, ai sensi degli articoli 
13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come "Codice Privacy") e successive modificazioni 
ed integrazioni  
 
 
 

AUTORIZZA 
 
Il LICEO SCINTIFICO – LINGUISTICO “PITAGORA” – RENDE (CS) al trattamento, anche con 
l'ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto 
che, ai sensi del "Codice Privacy", titolare del trattamento dei dati è l'Istituto sopra citato e che il 
sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali 
previsti dall'art. 7 del "Codice Privacy".  
 
Luogo e data   FIRMA    

 

 

 

 

 

NOTA PER L’INVIO: IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE ST AMPATO, FIRMATO E 
SCANNERIZZATO IN PDF. 

 

 


