
1 

 

Allegato A 
 

 

 

 

 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

Liceo Statale “G. Fracastoro”  

 

 

 

 

AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI ENTI DI FORMAZIONE O ASSOCIAZIONI 

PROFESSIONALI RICONOSCIUTI DAL MIUR, QUALI SOGGETTI QUALIFICATI PER LA 

SELEZIONE DEI SOGGETTI PROFESSIONALI COINVOLTI NELL’EROGAZIONE DEGLI 

INTERVENTI DIDATTICI PREVISTI DAL PON.  

 

nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 

Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 

lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi). Avviso: 1953 del 

21/02/2017  

 

……… sottoscritt….. ……………………………………… nat…………. a …………………………. 

il …………………..residente a ………………… in ………………..………………………n. ………., 

C.F. ……………………….…….. tel. ………………………… e-mail ……………………………….. 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso alla selezione in qualità: 

ENTE DI FORMAZIONE O ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI RICONOSCIUTI DAL MIUR, QUALI 

SOGGETTI QUALIFICATI PER LA SELEZIONE DEI SOGGETTI PROFESSIONALI COINVOLTI 

NELL’EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI DIDATTICI PREVISTI DAL PON.  

 

 

per i seguenti moduli: 

 

  

 

Modulo/i Formativo/i numero/i……… 
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DICHIARA 

 

sotto la personale responsabilità di: 

− essere in possesso della cittadinanza italiana; 

− godere 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 giudiziale; 

− essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’Avviso pubblico, pubblicato dal Liceo 

Statale “G. Fracastoro” - Verona; 

− non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 

 

DICHIARA 

 

inoltre, di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali e di servizio previsti 

nell’Avviso: 

 

Certificazioni di riconoscimento e accreditamento 

dell’Ente/Associazione 

Autovalutazione a 

cura del 
candidato 

Valutazione a cura 

della 
Scuola 

a. Accreditamento al MIUR    

b. Accreditamento alla Regione Veneto Superiore per la 

Formazione  e l'Orientamento 

  

c. Organizzazione con Sistema della gestione della 

Qualità certificato ISO 9001/UNI EN ISO 

9001:2008 

  

PUNTEGGIO TOTALE   

 

 

Esperienze pregresse di collaborazione con Istituti ed 

Enti presenti sul territorio 

Autovalutazione a 

cura del 
candidato 

Valutazione a cura 

della 
Scuola 

a. Convenzioni con Istituti scolastici pregresse 

nell’ambito di attività didattiche innovative 

  

b. Convenzioni con gli Enti Universitari territoriali 

per la promozione e l’ampliamento di attività 

formative 

  

c. Collaborazioni con Enti/Associazioni del 

territorio attive o pregresse, volte a promuovere 

l’innovazione e il potenziamento di una rete 

territoriale 

  

d. Esperienza di attività di orientamento svolte nelle 

scuole regionali 

  

PUNTEGGIO TOTALE   
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Allega altresì 

1. CV formato europeo sottoscritto; 

2. Curriculum professionale dell’Ente/Associazione; 

3. Copia di un documento di identità valido del Legale Rappresentante; 

 

 

 

 

 

Dichiara il seguente indirizzo e-mail come modalità esclusiva per le comunicazioni relative alla 

selezione ………………………………… 

 

 

LUOGO, DATA 

 

 

FIRMA 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il sottoscritto ……………………….…..……………. 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 Statale “G. Fracastoro” – Verona -  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” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma 

dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne 

l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione 

al trattamento degli stessi). 

 

 

LUOGO, DATA Firma    


