
Allegato A 

Al dirigente dell’Istituto Comprensivo Statale “P. S. DI GUARDO-QUASIMODO” 

Via Stefano Vitale 22 

95123 Catania 

 
Oggetto: Piano nazionale formazione docenti 2019/2022. Manifestazione di interesse per la creazione di 

albi di esperti per la conduzione di attività di formazione di cui al Piano Nazionale Formazione docenti 

triennio 2019/22 della rete di ambito 10 – Catania. 

_l_ sottoscritt___________________________________________nat_ a____________________il  

residente a ______________________________prov._____ nazionalità______________________ 

recapiti telefonici______________________________status professionale___________________ 

indirizzo e-mail____________________________codice fiscale____________________________ 

CHIEDE 

Di essere ammesso al/ai seguente/i albo/i: 

 Albo 1 - Linee guida per i percorsi per le competenze trasversali e di orientamento 

(D.M.774/2019); 

 Albo 2 - Contrasto alla dispersione e all’insuccesso formativo;  

 Albo 3 - Obblighi in materia di sicurezza (con riferimento alla formazione generale dei 

lavoratori) 

 Albo 4 - Igiene e salute sul luogo di lavoro con riferimento alle misure di contrasto alla 

diffusione del contagio da covid-19 

 Albo 5 - Adempimenti della Pubblica Amministrazione (privacy, trasparenza, ecc.); 

 Albo 6 - Discipline scientifico-tecnologiche (STEM) per la scuola dell’infanzia e primaria; 

 Albo 7 - Discipline scientifico-tecnologiche (STEM) per la scuola secondaria di I e II grado; 

 Albo 8 - Temi specifici di ciascun segmento scolastico relativi alle novità introdotte dalla 

recente normativa (Valutazione nella scuola primaria). 

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 Paese terzo secondo la normativa vigente; 

 godere dei diritti civili e politici; 

 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. 

Allega: 

- Curriculum vitae et studiorum 

- Copia di un documento di identità valido; 

- Allegato B  

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della manifestazione di interesse e autorizza al 

trattamento dei dati personali così come previsto dalla normativa vigente per fini funzionali 

all’espletamento della procedura. 

Catania lì,........................ .                           Firma......................................................... 


