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Allegato 1                                                             \ 

Modulo di domanda per incarico di docenza/tutor esterni  

TECNICO SUPERIORE DI PROCESSO ,PRODOTTO,COMUNICAZIONE E MARKETING PER IL SETTORE 

ARREDAMENTO. ( 6°edizione) 

Soggetto Proponente: Fondazione “Istituto Tecnico Superiore Recanati”  Nuove Tecnologie per il Made in Italy –  

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a________________ 

______________ il __________________ codice fiscale ________________________   residente a  

________________________________ Via________________________________________ n° ___________ 

CAP ______________ recapito telefonico fisso ________________________ recapito telefonico mobile 

______________________ indirizzo e-mail ___________________________________________ nell’ambito 

del Corso ITS “TECNICO SUPERIORE DI PROCESSO ,PRODOTTO,COMUNICAZIONE E MARKETING PER IL 

SETTORE ARREDAMENTO.  

CHIEDE  

di essere inserito nell’Albo Docenti in qualità di (barrare una delle caselle):  

□ esperto del mondo del lavoro e delle professioni  

□ formatore appartenente al mondo della formazione, dell’istruzione e dell’Università  

 

per la/e Macroarea/e formativa/e:  

 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

A tal fine dichiara:  

• di aver preso visione del bando di selezione docenti  

• di essere cittadino/a _______________________________  

• di non avere riportato condanne penali  

• di non avere procedimenti penali pendenti  
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• di non avere mai subito i provvedimenti di licenziamento o destituzione da impieghi e servizi per 

proprio dolo o per propria colpa  

• di essere dipendente di un Ente Pubblico   SI   NO  

• di possedere l'idoneità fisica per la prestazione  

• di impegnarsi a: 

-  presentare, qualora prevista, l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico in questione 

rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza (per i dipendenti pubblici); 

- programmare il lavoro e le attività inerenti la disciplina che gli sarà affidata, 

predisponendo il materiale didattico necessario; 

- mettere in atto strategie di insegnamento adeguate alla migliore fruizione del corso; 

- monitorare il processo di apprendimento con forme di valutazione oggettiva in itinere; 

- valutare le competenze acquisite in uscita all’unità; 

- segnalare il materiale didattico da distribuire agli allievi; 

- predisporre relazioni sull’attività svolta. 

Allega alla presente domanda:  

• Curriculum Vitae , datato, firmato e con autorizzazione privacy ex d.lgs. 196/2003, in cui sono 

dichiarati i titoli, le esperienze formative e di lavoro pregresse, utili ai fini dell’attribuzione del 

punteggio previsto dai criteri di valutazione;  

• Copia di documenti dai quali ricavare le specifiche professionalità, oggetto di attribuzione dei punteggi, 

in relazione alla tipologia del percorso formativo;  

• Fotocopia del documento d’identità o di un documento di riconoscimento equipollente in corso di 

validità.  

 

Il sottoscritto chiede l’affidamento dell’incarico A TITOLO GRATUITO �  

Firma 

___________________________________  

Il sottoscritto chiede l’affidamento dell’incarico A TITOLO ONEROSO �  

Firma ___________________________________  

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara 

che quanto sopra corrisponde a verità. Autorizzo la Fondazione “Istituto Tecnico Superiore Recanati”  Nuove Tecnologie per il Made in Italy” al 

trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs n. 196 del 30/06/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.  

Luogo e data ___________________________  

                                                                                                                                      FIRMA  

                                                                                                                   ___________________________ 

 

 


