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MODELLO DI CANDIDATURA (all. A) 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI FORMATORI  

 

Progetto formativo Innovative Learning nell’ambito dei percorsi formativi nazionali e 

internazionali, in presenza e on line, sulle metodologie didattiche innovative e sulle tecnologie 

digitali nell’educazione.  

 

Corso Base di avvio al Debate come innovazione metodologica trasversale e formazione alla 

cittadinanza attiva e responsabile   

 

Al Dirigente scolastico 

ITE Enrico Tosi 

PEC VATD02000X@pec.istruzione.it 

oppure 

VATD02000x@istruzione.it 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________ nato/a a _____________________ il ____________, 

cod. fisc.____________________; avendo preso integrale conoscenza di tutte le norme e condizioni 

stabilite dal bando di selezione, 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a partecipare alla “Selezione pubblica mediante procedura comparativa per 

titoli ed esperienze professionali per il  

 

Profilo  “Formatore esperto in attività di avvio al Debate come innovazione metodologica 

trasversale e formazione alla cittadinanza attiva e responsabile”   

 

 

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

consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali 

in materia: 

1. di essere residente nel comune di __________________________ indirizzo: 

______________________________________CAP_______, numero telefonico _______________;  

2. indirizzo e-mail ______________________________________________________________; 

3.  di impegnarsi a comunicare eventuali cambiamenti relativi a indirizzo di residenza, recapito 

telefonico e indirizzo e-mail; 

4. di essere domiciliato in ______________________________________________ (specificare 

solo se diverso dalla residenza); 

5. di essere cittadino/a____________________________________________________________ 

6. 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:___________________________________________________________________________;  

7. (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 

________________________________________________________________________________; 

8. 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; 
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9. 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_______________________________________;  

10. di accettare espressamente ed incondizionatamente tutte le norme contenute nel bando di 

selezione; 

11. che quanto indicato nella scheda dei titoli ed esperienze professionali corrisponde al vero. 

 

Dichiara, inoltre, la piena disponibilità a raggiungere le sedi formative, in orario compatibile con 

lo svolgimento dell’attività e che l’accettazione dell’incarico non arrecherà pregiudizio 

all’assolvimento di tutte le attività inerenti la funzione docente. 

 

Allega alla presente domanda: 

 

- Scheda dei titoli e delle esperienze professionali inerenti il Debate e il Public Speaking 

- Abstract di min. 2500 max 3500 caratteri, contenente la descrizione dell’esperienza didattica 

(quadro di riferimento teorico e metodologico, esiti, elementi che caratterizzano la riproducibilità 

dell’esperienza, etc..), secondo il format allegato al presente avviso (Modello B). Il sottoscritto 

garantisce la paternità dell’abstract, nonché la originalità e titolarità di ogni diritto afferente 

all’elaborato (anche nel caso in cui si riferisca ad una esperienza che abbia coinvolto altre persone). 

All’abstract potrà altresì essere allegata una selezione dei materiali che costituiscono la 

documentazione multimediale, testuale, fotografica, audiovisiva dell’esperienza. La presentazione di 

tali documenti in allegato all’abstract è facoltativa. 

 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento sulla privacy, noto come GDPR, pubblicato con il 

Decreto 101/18 il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati contenuti nella domanda, finalizzato 

unicamente alla gestione della procedura di valutazione comparativa. 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________ nato/a a _____________________ il 

____________, avendo preso integrale conoscenza di tutte le norme e condizioni stabilite dal 

bando di selezione,  

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole che le 

dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, 

indica le esperienze professionali che saranno oggetto di valutazione secondo i criteri di cui alla 

tabella in art. 10 dell’Avviso.  

 

Nota bene 

Verranno valutate solo le esperienze di cui siano dichiarati tutti i dati e le informazioni necessari 

e sufficienti per permettere alla Commissione di effettuare in modo agevole ed immediato la 

valutazione. In caso di informazioni generiche e indefinite non sarà attribuito alcun punteggio. 

 

Al fine di valutare l'esperienza del candidato saranno presi in considerazione solo gli incarichi 

attinenti all’oggetto del bando.  

 

Il candidato dovrà compilare la tabella seguente descrivendo titoli ed esperienze e relativo 

punteggio 

 

Titoli ed esperienze professionali valutabili (desumibili dalla scheda presentata) Punteggio 

max 

1. Titoli  

Attività formative inerenti Debate e Public Speaking 

(Specificare titolo, durata ed ente organizzatore) - 2 punti per ogni attività 
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 …………. 

 …………. 

 

Dottorato specifico di ricerca in Debate e Public Speaking - 4 punti 

Master e Corsi di specializzazione universitaria inerenti Debate e Public Speaking - 2 

punti per titolo 

 

(Specificare titolo, durata ed ente organizzatore)  

 

 …………. 

 …………. 

 

 

 

Attestati di partecipazione a attività formative sulla didattica innovativa e 

le nuove tecnologie - 2 punto per titolo  

 

 …………. 

 …………. 

 

 

Totale punteggio per titoli  

 

2. Esperienze professionali in ambito di formazione 

 

Incarichi di docente/ formatore in attività di formazione espressamente indirizzate agli 

argomenti inerenti il Debate e il Public Speaking - 3 punti per incarico 

 

 …………. 

 …………. 

 

 

 

Incarichi di tutor/coordinatore di gruppi di lavoro in attività di formazione nel Debate e 

Public Speaking – 2 punti per incarico 

 

 …………. 

 …………. 

 

 

 

Incarichi di relatore in seminari/convegni espressamente indirizzati all’approfondimento 

degli argomenti inerenti il Debate – 1 punto per incarico 

 

 …………. 

 …………. 

 

 

Esperienze documentate in qualità di coach e/o Giudice in attività sul Debate e Public 

Speaking in ambito regionale, nazionale e/o internazionale – 2 punti per esperienza  

 

 …………. 

 …………. 

 

 



Allegato A                      pagina    4/ 4 

 

Pubblicazioni che affrontino argomenti inerenti la tematica del Debate e del Public 

Speaking – 2 punti per pubblicazione 

 

 …………. 

 …………. 

 

 

 Totale punteggio per Esperienze professionali in ambito di formazione  

 

 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO  

 

 

Data ....................        Firma  

   

        ______________________ 


