
Al Dirigente dell’ISIS A. PONTI  
Gallarate, scuola capofila della rete 
“STAEM: Sviluppare Trasversalmente 

Apprendimenti Empaticamente Multimodali” 

Allegato n° 1 - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla procedura di selezione per il reclutamento di 
personale formatore esperto appartenente al M.I. e/o esterno con conoscenze e competenze coerenti 
con quanto richiesto dal progetto “Piano nazionale scuola digitale - Avviso prot. n. 17753 dell'8 giugno 
2021 per l’ "Individuazione di istituzioni scolastiche referenti per la formazione dei docenti 
sull'insegnamento delle discipline STEAM con l'utilizzo delle tecnologie digitali" da impiegare in 
attività formative.  

Il/La sottoscritto/a________________________________________________ 

codice fiscale_________________________________ nato/a il ____________ 

a ___________________________________________________ prov _____ 

e residente in _________________________________________ prov _____ 

via___________________________________________________ cap ______ 

tel/cell. ______________________  

indirizzo di posta elettronica ________________________________________  

chiede di partecipare alla selezione prevista dall’Avviso in oggetto. 

Il/La Sottoscritto/a, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici, 
dichiara (inserire una x negli opportuni riquadri e completare i campi di interesse): 

❏ di aver preso visione del bando per la selezione in oggetto, compresa le declinazione dei
moduli al bando;

❏ di essere cittadino/a italiano/a;
❏ di essere cittadino/a di uno degli Stati dell’UE (specificare): ____________

❏ di godere dei diritti civili e politici;

❏ di non aver riportato condanne penali;
❏ di non avere carichi penali pendenti;
❏ di poter essere ammesso alla selezione in quanto in possesso dei requisiti di ammissibilità

indicati all'art. 4 del bando,

❏ personale interno al Ministero dell’Istruzione
❏ personale in servizio in altre Pubbliche Amministrazioni
❏ personale esterno alla Pubblica Amministrazione.

❏ di essere dipendente di una delle Scuole della rete (specificare):
__________________________

❏ di appartenere alla equipe formativa territoriale della Regione (specificare)
__________________



 
Esprime la propria candidatura per le seguenti aree tematiche: 
 
 

Area tematica Livello di 
padronanza 

della 
competenza 
posseduta* 

Si propone per 
corsi di livello 

** 

Ordine di 
Scuola per cui ci 
si candida 

1. pensiero computazionale, programmazione e 
robotica educativa 

 

   

2. matematica e scienza dei dati con le tecnologie 
digitali 

 

   

3. insegnare le scienze con la didattica digitale e 
la realtà aumentata 

   

4. disegnare e produrre oggetti con le tecnologie 
digitali 

 

   

5. arte e creatività digitali 
 

   

6. insegnare le STEAM in chiave interdisciplinare 
 

   

7. inclusione e personalizzazione 
nell’insegnamento delle STEAM 

 

   

 

* Indicare il livello di padronanza della competenza (A1/A2/B1/B2/C1/C2) come da quadro di riferimento 
DIGCOMP EDU  
 
** Indicare il livello di padronanza della competenza più alto (A1/A2/B1/B2/C1/C2) come da quadro di 
riferimento DIGCOMP EDU  per cui ci si candida 
 
 
Allega:  

❏ video di presentazione e traccia programmatica dei percorsi formativi scelti 
secondo il format allegato (all. 2);  

❏ scheda di autovalutazione titoli e delle esperienze lavorative (all. 3);  

❏ curriculum vitae e professionale in formato europeo firmato;  
❏ informativa sulla privacy;  
❏ copia documento d’identità.  

Luogo, data _____________________    Firma ____________________________ 
 



Informativa sintetica sulla privacy 
È in vigore il nuovo regolamento privacy 679/2016, pertanto ai sensi dello stesso in particolare gli articoli 
7, 13, 15, 16, 17, 18 si comunica che i dati raccolti saranno gestiti ai sensi della norma in epigrafe e che il 
titolare del trattamento è l’ISIS A. Ponti rappresentato legalmente dal dott. Martino Giuseppe, nella propria 
qualità di dirigente scolastico protempore. il Responsabile della Protezione dei dati è il dott. Corrado Faletti 
reperibile al seguente indirizzo e-mail direttore@ControllerPrivacy.it . I dati trattati saranno utilizzati 
esclusivamente per la finalità: stipula contratto di lavoro, non saranno trasferiti e resteranno a disposizione 
dell’interessato fino al termine del rapporto di lavoro. L’informativa completa ed i dettagli sull’utilizzo dei 
dati sono presenti sul sito istituzionale della scuola al seguente link 

https://www.iisponti.edu.it/privacy-policy. 

I dati conferiti sono indispensabili per la stipula del contratto. L’interessato ha diritto ad accedere ai dati, 
alla rettifica e cancellazione ed alla ulteriore limitazione d’uso, nonché il diritto alla revoca del consenso e 
si proporre reclamo all’autorità di controllo, direttamente, protocollo@pec.gpdp.it e/o per il tramite del 
Responsabile Protezione Dati indicato in precedenza. In caso di rifiuto al trattamento non sarà possibile 
procedere con l’instaurazione del rapporto di lavoro. Non vi sono trattamenti automatizzati del dato con 
logiche di profilatura dell’utente.L’interessato dichiara di avere preso visione dell’informativa estesa ex art. 
13 Reg. UE 679/16 e di esprimere il consenso, al trattamento dei dati per ogni altro fine ulteriore rispetto 
a quelli di cui art. 6 lett. b del Reg. Ue 679/16. 
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