
Modello di domanda Allegato A 

 

 

  Alla Dirigente scolastica 

Prof.ssa Stefania CAMAIORA 

IIS “8 Marzo” 

Via Leinì n. 54 

10036 Settimo Torinese (TO) 

tois031007@pec.istruzione.it 

 

 

Oggetto: Disponibilità a ricoprire l’incarico di Formatore nell’ambito del progetto di formazione del 

Piano Nazionale Formazione ATA per il Profilo ___________________________________________. 

 

Dichiarazione di disponibilità da far pervenire entro il 08/06/2017 
 

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome completo) ___________________________________________________  

 

C.F. __________________________________________ nato/a a ____________________________________  

 

(Prov ________) il _______________________ residente a __________________________ in via/corso/piazza  

 

_____________________________ n. ____ C.A.P. ___________ Telefono _____________________________  

 

cell.___________________________ e-mail________________________________________________ _____ 

 

comunica 

la propria disponibilità a ricoprire l’incarico di formatore nell’ambito del progetto di formazione rientrante nel 

Piano Nazionale di Formazione per il seguente profilo
1
 _____________________________________. 

A tal fine dichiara: 

a) di essere in servizio presso ___________ città_____ via _____ n.______ tel._______ mail_______ con 

la qualifica di_________ (n. anni di servizio nella presente qualifica ____) 

 

b) ovvero, di essere in quiescenza dall’anno______ e di aver ricoperto – prima della pensione - l’incarico 

di_______ presso_______ città_____ via______ n.______ 

 

c) altro______________________________________________________________________ 

 

TITOLI DESCRIZIONE 

                                                           
1
 Indicare il profilo Collaboratore Scolastico, Assistente amministrativo, Assistente Tecnico o Altro 

 

mailto:tois031007@pec.istruzione.it


 

2 

A. Attività di formazione/tutoraggio 

personale ATA per lo stesso 

profilo (elencare nel dettaglio 

specificando in quale delle 

tematiche  del Piano può essere 

inserita) 

 

A. Attività di formazione personale 

ATA per altro profilo (elencare 

nel dettaglio specificando in 

quale delle tematiche  del Piano 

può essere inserita). 

profilo: (specificare) 

B. Altre esperienze formative 

accreditate di formazione 

(elencare nel dettaglio 

specificando in quale delle 

tematiche  del Piano può essere 

inserita) 

 

C.  Ulteriori  esperienze lavorative  

utili al ruolo di facilitatore e di 

formatore, avendo particolare 

riguardo a alle attività che il 

personale ATA è chiamato a 

svolgere nell’esecuzione dei 

propri compiti istituzionali 

nell’ambito dei processi di 

innovazione della scuola, (quali 

trasparenza, Decreto Legislativo 

n. 33 del 14/03/2013 e 

successive modificazioni, FOIA, 

organico dell’autonomia, PNSD, 

PTOF, RAV). 

 



 

3 

D. Utilizzo dei software gestionali 

(indicare quali e per quali 

tematiche sopra indicate) 
 

E. Pubblicazioni (indicare quali e 

per quali tematiche sopra 

indicate) 
 

 

Recapito per comunicazioni: 

e-mail: _______________________________________________________________________________ 

Indirizzo: 

via ______________________________________ n. _________________________ 

CAP ______________________ città ______________________________________ 

Tel. ____________________________________ 

Cell. ________________________________ 

 

Allega alla presente il curriculum vitae redatto secondo il format europeo. 

Dichiara la veridicità delle dichiarazioni, consapevole delle sanzioni derivanti da dichiarazioni false o mendaci, 

come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000.  

 

Data  Firma 

 

 

  

 


