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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DI DOCENTI/FORMATORI/ESPERTI PER LE ATTIVITA’
LABORATORIALI PREVISTE DAL PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
NEOASSUNTO PER L’A. S. 2021/2022 – Art. 1 c. 124 della L.107/15 – Polo formativo Ambito 1 USR
Abruzzo – L’Aquila
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001;
VISTO il D.I n. 129 del 28 agosto 2018, artt. 43, 44, 45;
VISTA la legge n. 244 del 24.12.2007;
VISTA la Circ. n. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione
Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;
VISTO l’art. 440 del Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, concernente l’anno di formazione per
il personale docente neoassunto, in particolare il comma 1, il quale stabilisce come il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca assicuri tramite la sua articolazione territoriale la
realizzazione di specifiche iniziative di formazione;
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 che prevede anche una diversa e più incisiva configurazione del
periodo di prova e di formazione;
VISTO il D.M. n. 850 del 27/10/2015 che regola nuove modalità per la formazione in ingresso del
personale docente ed educativo;
VISTA la nota MIUR – dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Prot. n. 50912
del 19/11/2018, che definisce le specifiche del progetto formativo nazionale relativo alle iniziative
formative connesse alla formazione del personale neo immesso in ruolo;
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. 30345 del 04/10/2021 recante Periodo di formazione e
prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative
per l’a.s. 2021/2022;
VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo prot. n. 17079 del 03/11/2021 recante
“Piano Nazionale di Formazione dei Docenti (PNFD) – Periodo di formazione e prova per i docenti
neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo – Attività di formazione in servizio del
personale docente sull’inclusione ai sensi dell’art. 1, comma 961 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 –
Indicazioni operative;
VISTA la nota prot. 13690 del 05/11/2019 con il quale questo Istituto è stato individuato Scuola Polo –
Ambito 1 L’Aquila;
VISTO il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale approvato con delibera del 27/03/2019;
CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di individuare figure professionali di comprovata esperienza e di
alta professionalità per la conduzione delle attività formative riportate nell’art. 1 del presente avviso;
DISPONE
L’emanazione di un AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE di docenti /esperti/formatori mediante
procedura comparativa centrata su titoli e specifiche competenze professionali disciplinata come segue:
Art. 1 - Finalità della selezione

Il presente Avviso ha come finalità la selezione di docenti/formatori/esperti a cui affidare gli incarichi di
formazione all’interno dei seguenti corsi di formazione indirizzati ai docenti delle scuole di ogni ordine e
grado ricadenti nell’Ambito 1 L’Aquila:
Attività formativa n. 1 – Metodologie e tecnologie della didattica digitale e loro integrazione nel curricolo;
Attività formativa n. 2 – Inclusione sociale, bisogni educativi speciali e dinamiche interculturali;
Attività formativa n. 3 – Gestione della classe e dinamiche relazionali, con particolare riferimento alla
prevenzione dei fenomeni di violenza, bullismo e discriminazioni;
Attività formativa n. 4 – Valutazione finale degli apprendimenti (incardinata nel complesso del Sistema
Nazionale di Valutazione, con particolare attenzione alle prove INVALSI).
Le attività si svolgeranno in modalità online a partire dal mese di dicembre 2021.
Il percorso formativo prevede l’impegno, da parte del docente/formatore/esperto o dei
docenti/formatori/esperti di 12 ore (3 ore per ogni attività formativa) di formazione destinate ai docenti
neoassunti
Il docente/formatore/esperto assicura la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni
inserite nel progetto presentato ai fini della candidatura.
Nell’attività di formazione verranno privilegiate metodologie basate sulla didattica laboratoriale con la
finalità di promuovere e sostenere lo sviluppo di comunità di pratica.
Art. 2 - Requisiti generali di ammissione
Sono ammessi alla selezione, come docenti/formatori/esperti, pena l’inammissibilità della candidatura, gli
aspiranti che produrranno un articolato progetto formativo, relativo ad ognuno dei percorsi prescelti, sia
in relazione ai contenuti che alle metodologie formative utilizzate facendo preciso riferimento al D.M. n.
850 del 27/10/2015 e che siano in possesso dei sotto elencati requisiti essenziali:
•

Laurea, coerente con le tematiche trattate;

•

Conoscenze e competenze approfondite rispetto alle singole aree tematiche, per le quali si
propone la candidatura;

•

Comprovata esperienza di formatore in corsi promossi da enti e istituzioni pubbliche e
private rivolti alla formazione delle competenze professionali destinatarie del presente
intervento o in percorsi formativi di livello Universitario o postuniversitario in ambiti
disciplinari coerenti;

•

Attività connesse all’innovazione metodologica della didattica con particolare riferimento ai
compiti di cui all’art. 3 del presente avviso;

•

Abilità relazionali, comunicative e di gestione dei gruppi;

Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione relativa a :
- possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
- godimento dei diritti civili e politici
- assenza di condanne penali e assenza di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- non conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al
contenuto della prestazione richiesta.
I requisiti verranno accertati sulla base del curriculum vitae allegato alla domanda di partecipazione, nel
quale dovranno, pertanto, essere indicate, in modo chiaro, le esperienze maturate con specifico riferimento a
quanto previsto dal successivo art. 6.

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione
hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla
veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n.
445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a
costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n.
445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del
contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della
domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta, in qualunque
momento, l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o
la decadenza dalla graduatoria.
Art.3 - Descrizione del profilo di docente esperto formatore per i percorsi formativi dedicati, delle
attività da svolgere e relativo compenso
Il docente esperto formatore assicura la conduzione delle attività laboratoriali nel rispetto delle indicazioni
contenute nel “Piano di formazione del personale neoassunto per l’a.s. 2021//2022”, conformando e
adeguando la propria azione formativa all’impianto progettuale presentato in fase di candidatura.
In particolare il docente esperto ha il compito di:
 partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione del progetto formativo,
organizzato dalla Scuola Polo;
 consegnare alla Scuola Polo, tassativamente prima dell’avvio dei corsi, il materiale didattico
utilizzato (documenti, normativa, slide, ecc..) per la pubblicazione nel sito internet dedicato. A tal
proposito l’esperto rilascia alla Scuola Polo apposita autorizzazione e dichiarazione liberatoria (All.
2);
 organizzare l’attività laboratoriale sulla base delle indicazioni formulate e pubblicate sul sito dalla
scuola polo per ogni unità formativa;
 tenere l’incontro laboratoriale sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il
calendario concordato con la Scuola Polo conferente;
 sostenere i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare,
didattico metodologico, relazionale, ecc., supportandoli anche nell’elaborazione di documentazione
e ad attività di ricerca anche on line;
 effettuare una mediazione tra i docenti in formazione e i contenuti dell’offerta formativa sulle
tematiche oggetto del percorso formativo;
 coordinare e supportare l’attività, gestendo le interazioni del/i gruppo/i;
 sostenere i corsisti nell’attività di progettazione e pianificazione delle attività di documentazione
degli interventi previsti dal dispositivo formativo;
 promuovere e sostenere la nascita e lo sviluppo di comunità di pratica, finalizzate allo sviluppo
professionale;
 raccogliere la presenza all’incontro di ciascun corsista ai fini dell’attestazione finale;
 documentare l’attuazione dell’attività laboratoriale di formazione;
 compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i
percorso/i, compresi eventuali questionari proposti dal MIUR.
Art. 4 – Incarichi e Compensi
Il disciplinare di incarico di docente/formatore/esperto definirà il programma dettagliato del percorso di
formazione, il numero degli interventi, gli orari, le scadenze relative alla predisposizione dei materiali di
supporto alla formazione ed il relativo compenso
Per lo svolgimento dell’incarico è corrisposta la retribuzione stabilita dal Decreto Interministeriale n. 326
del 12 ottobre 1995, come sotto specificato:
• fino ad un massimo di euro 41,32, oltre oneri a carico dello Stato, per le attività di formazione in
presenza (elevabili a 51,65 per i Professori Universitari);

• fino ad un massimo di euro 25,82, oltre oneri a carico dello Stato, per le attività di coordinamento dei
gruppi di lavoro.
In relazione ai regimi di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi si applica l’art. 53, comma 6, lett.
f-bis), del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 5 – Modalità di valutazione della candidatura
La Commissione di valutazione, composta dal Dirigente Scolastico, dal DSGA e da due docenti, attribuirà un
punteggio globale massimo di 100 punti, sommando il punteggio attribuito ai titoli culturali, professionali e
alle pubblicazioni dichiarati dai candidati.
La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto
autodichiarato nel modello di candidatura (All. 1) e nel curriculum vitae in formato Europeo.
La Commissione di valutazione procederà a valutare esclusivamente i titoli acquisiti e le esperienze
professionali già effettuate alla data di scadenza del presente Avviso.
Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e pubblicazioni sono attribuiti i seguenti
punteggi:
A.Titoli Culturali

Massimo 20 punti

A1. Dottorato di ricerca coerente con l’area tematica

Punti 3 per ogni dottorato fino ad un
massimo di 6 punti

A2. Ogni altra laurea oltre la prima (magistrale)

Punti 3

A3. Master di I / II livello coerente con l’area tematica

Punti 1 per ogni Master (fino ad un
massimo di 2 punti)

A4. Possesso di attestati di Corsi di Specializzazione o di
perfezionamento post-laurea coerente con l’area tematica

Punti 2 per ogni corso fino ad un
massimo di 4 punti

A.5 Certificazioni rilasciate da Enti accreditati coerenti con l’area
tematica oggetto della selezione

Punti 1 per ogni certificazione fino
ad un massimo di 5 punti

B. Esperienze di docenza e formazione esperienze lavorative
(negli ultimi 10 anni)

Massimo 56 punti

B1. Incarichi di docenza/relatore in corsi di formazione, convegni,
seminari,
conferenze,
espressamente
indirizzati
all’approfondimento degli argomenti inerenti all’ambito tematico
per cui si propone candidatura, organizzati da Università, enti di
ricerca, Uffici Centrale o periferici del MIUR (USR), Istituzioni
Scolastiche, enti di formazione e associazioni accreditati dal MIUR
o dalla Regione Abruzzo

Punti 2 per ogni incarico fino ad un
massimo di 24 punti

B2. Incarichi di docenza in corsi di formazione organizzati da
Università, enti di ricerca, Uffici centrali o periferici del MIUR
(USR), Istituzioni Scolastiche, enti di formazione e associazioni
accreditati dal MIUR

Punti 2 per ogni incarico di docenza,
fino ad un massimo di 20 punti

B3. Incarichi di Funzione Strumentale o altre esperienze lavorative
documentate, dimostrabili con incarichi da autocertificare
(coordinatore di progetto, coordinatore o referente di attività
specifiche…) in ambiti attinenti la tematica del laboratorio
formativo per cui si propone candidatura

Punti 2 per ogni incarico, fino ad un
massimo di 12 punti

C PROGETTO FORMATIVO
C1 Contenuti
C2 Metodologia

Massimo 12 punti
Massimo 6 punti
Massimo 6 punti

D. Pubblicazioni

Massimo 12 punti

D Pubblicazioni che affrontino argomenti inerenti alla tematica per
cui si propone candidatura

Punti 2 per pubblicazione fino ad un
massimo di 12 punti

A parità di punteggio complessivo prevale il candidato che ha riportato il miglior punteggio parziale ottenuto
per il progetto di cui alla lettera C.
In caso di parità precede il candidato con minore anzianità anagrafica.
Art. 6 – Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie
Potrà essere presentata candidatura per una o più Aree tematiche di interesse, scelte tra quelle indicate nella
tabella di cui all’art. 1 del presente bando.
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti
essenziali di ammissione indicati all’art. 2, secondo il modello di candidatura (All. 1) allegato al presente
Avviso.
Nell’elencazione dei titoli posseduti è necessario rispettare l’ordine alfabetico indicato all’art. 5.
Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere inclusi, pena esclusione, copia di un documento di
identità valido ed il curriculum vitae in formato Europeo.
Le domande dovranno pervenire, in formato digitale, entro e non oltre le ore 9,00 del giorno 20/11/2021,
esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) aqic84800b@pec.istruzione.it.
L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione
del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso
fortuito o di forza maggiore.
La Commissione di valutazione si riunirà alle ore 12,00 del giorno 20/11/2021 presso l’Ufficio di Presidenza
dell’I.C. “D. Alighieri” L’Aquila.
Le graduatorie, distinte per area tematica laboratoriale, saranno pubblicate entro il giorno 23/11/2021 sul sito
internet di questa Scuola Polo http://www.dantealighieri.edu.it. Le condizioni di svolgimento dei corsi
(monte ore, sedi, orari, programmi, etc.) verranno stabilite dalla Scuola Polo, dovranno essere accettate
incondizionatamente dagli interessati e resteranno valide per tutta la durata dell’azione formativa.
Art. 7 - Responsabile del procedimento.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di
cui al presente Avviso di selezione è il D.S. Antonella Conio.
Art. 9 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto
di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati
potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da
disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
Art. 10 – Pubblicità
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Scuola Polo http://www.dantealighieri.edu.it e sul
sito Internet dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonella Conio
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

All. 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI FORMATORI / ESPERTI PER LE
ATTIVITA’ LABORATORIALI PREVISTE DAL PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE
DOCENTE NEOASSUNTO PER L’A. S. 2021/2022 – Art. 1 C. 124 Della L.107/15 – Polo Formativo
Ambito 1 USR Abruzzo – L’Aquila
Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________
nato/a a ________________________il______________ residente a__________________________ in
via/piazza ________________________________ n.______, C.F. ____________________
tel. _________________________ e-mail _____________________________________
Dirigente Tecnico USR-MIUR/ Funzionario USR-MIUR dal _________________, in servizio presso
_________________________ di___________________, con ____ anni di servizio
Dirigente Scolastico titolare dal _________________, in servizio presso_________________________
di___________________, con ____ anni di servizio
Docente, di ruolo dal____________, nella scuola infanzia/primaria/secondaria I° grado/secondaria II°
grado ___________________ cl. conc. ______ / docente Sostegno__________, presso l’Istituto
_____________________________ con _________ anni di servizio a tempo indeterminato e determinato
nel ruolo di attuale appartenenza
chiede
l'ammissione alla selezione in qualità di docente esperto per le attivita’ laboratoriali previste dal piano di
formazione del personale docente neoassunto per l’a.s. 2021/2022, per le sotto indicate aree tematiche:
Tematiche Laboratori formativi (art. 8 D.M. 850/2015 e nota MIUR AOODGPER0033989 del 02/08/2017)
Apporre una X per esprimere la tematica scelta
(È POSSIBILE ESPRIMERE UNA O PIÙ TEMATICHE DI INTERESSE SENZA RESTRIZIONI)

□

Attività formativa n. 1 – Metodologie e tecnologie della didattica digitale e loro integrazione nel
curricolo

□ Attività formativa n. 2 – Inclusione sociale, bisogni educativi speciali e dinamiche interculturali
□ Attività formativa n. 3 – Gestione della classe e dinamiche relazionali, con particolare riferimento alla
prevenzione dei fenomeni di violenza, bullismo e discriminazioni

□ Attività formativa n. 4 – Valutazione finale degli apprendimenti (incardinata nel complesso del Sistema
Nazionale di Valutazione, con particolare attenzione alle prove INVALSI)

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n°445, consapevole delle
sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi
speciali in materia:
DICHIARA
sotto la personale responsabilità di essere in possesso dei sotto elencati titoli essenziali all’ammissione
previsti dall’art. 2 dell’Avviso:
•

Laurea_______________________________________________________________;

•

Esperienze documentate in qualità di docente/formatore/esperto in corsi di formazione,
convegno, seminari, conferenze, rivolti al personale docente della scuola strettamente
inerenti le tematiche di candidatura, organizzati da Istituzioni Scolastiche, Università,
INDIRE, ex IRRE, Uffici Centrali o periferici del MIUR (USR), centri di ricerca ed Enti di
formazione e associazioni accreditati e riconosciuti dal MIUR, come di seguito indicato:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

•

Esperienze documentate in qualità di formatore in corsi promossi da enti e istituzioni
pubbliche e private rivolti alla formazione delle competenze professionali destinatarie del
presente intervento o in percorsi formativi di livello Universitario o postuniversitario in
ambiti disciplinari coerenti, come di seguito indicato:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

•

Conoscenze e competenze approfondite rispetto alle singole aree tematiche, per le quali si
propone la candidatura;

•

Esperienza in attività connesse all’innovazione metodologica della didattica con particolare
riferimento ai compiti di cui all’art. 3 del presente avviso;

•

Abilità relazionali, comunicative e di gestione dei gruppi.

•

Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea (indicare Stato)
_________________________;

•

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;

•

Non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

•

Particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al contenuto della
prestazione richiesta;

•

Aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto.

DICHIARA
inoltre, di essere in possesso dei sottoelencati titoli culturali, professionale e pubblicazioni previsti dall’art. 5
dell’Avviso:
A.Titoli Culturali
A1. Dottorato di ricerca coerente con l’area tematica

TOTALE
A2. Ogni altra laurea oltre la prima (magistrale)
A3. Master di I / II livello coerente con l’area tematica

TOTALE
A4. Possesso di attestati di Corsi di Specializzazione o di
perfezionamento post-laurea coerente con l’area tematica

TOTALE
A.5 Certificazioni rilasciate da Enti accreditati coerenti con l’area
tematica oggetto della selezione

TOTALE
B. Esperienze di docenza e formazione esperienze lavorative (negli
ultimi 10 anni)
B1. Incarichi di docenza/relatore in corsi di formazione, convegni,
seminari,
conferenze,
espressamente
indirizzati
all’approfondimento degli argomenti inerenti all’ambito tematico
per cui si propone candidatura, organizzati da Università, enti di
ricerca, Uffici Centrale o periferici del MIUR (USR), Istituzioni
Scolastiche, enti di formazione e associazioni accreditati dal MIUR
o dalla Regione Abruzzo

TOTALE
B2. Incarichi di docenza in corsi di formazione organizzati da
Università, enti di ricerca, Uffici centrali o periferici del MIUR

(USR), Istituzioni Scolastiche, enti di formazione e associazioni
accreditati dal MIUR

TOTALE
B3. Incarichi di Funzione Strumentale o altre esperienze lavorative
documentate, dimostrabili con incarichi da autocertificare
(coordinatore di progetto, coordinatore o referente di attività
specifiche…) in ambiti attinenti la tematica del laboratorio
formativo per cui si propone candidatura

TOTALE
D. Pubblicazioni
D1 Pubblicazioni che affrontino argomenti inerenti alla tematica
per cui si propone candidatura

TOTALE
TOTALE COMPLESSIVO
Come previsto dall’Avviso, allega:
1. Progetto formativo (Progetti formativi)
2. CV formato europeo sottoscritto
3. Copia di un documento di identità valido
4. Liberatoria All. 2
Elegge come domicilio per le comunicazioni inerenti la selezione:
Residenza: _____________________________________________________
altra dimora: ____________________________________________________

Luogo e data_________________

Firma
____________________________________

All. 2
LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET DEDICATO ALLA FORMAZIONE
DEL PERSONALE DOCENTE NEOASSUNTO PER L’A.S. 2021/2022
Il/la
sottoscritto/a
……………………………………………………………..
…………………………………………

in

qualità

di

DICHIARA
• di aver realizzato il materiale allegato alla presente o comunque di esserne il legittimo proprietario;
• di aver chiesto e ricevuto dichiarazione liberatoria dalle persone che appaiono visivamente nel materiale;
• che nel materiale non sono presenti minori di anni 18;
• di autorizzare la redazione del sito alla pubblicazione del materiale nelle forme che la stessa riterrà più
idonee allo spazio da utilizzare;
• di essere consapevole dell’uso che la redazione potrebbe fare del materiale;
• di essere consapevole che la redazione potrà utilizzare o meno a proprio insindacabile giudizio il
materiale pervenuto senza la corresponsione di alcun compenso o rimborso spese per esso.
Il sottoscritto riconosce che tutte le informazioni, i dati, le fotografie, le immagini allegate rientrano nella
sola ed esclusiva responsabilità delle persone dalle quali tali contenuti provengono. A tal proposito dichiara e
garantisce di tenere indenne e manlevare la redazione del sito internet dedicato alla formazione del personale
docente neoassunto della Regione Abruzzo per l’a.s. 2019/2020, nonché i soggetti ad essa collegati o da essa
controllati, i suoi rappresentanti, dipendenti nonché qualsivoglia suo partner da qualsiasi obbligo risarcitorio,
incluse le ragionevoli spese legali, che possano derivare dai contenuti trasmessi o inviati dal sottoscritto, da
una violazione delle norme che ne regolamentano l'uso, e da una violazione dei diritti di terzi.
DICHIARA INOLTRE
di non avere nulla a pretendere, a nessun titolo e per qualsiasi ragione, a fronte dell’utilizzo dell’uso
dell’immagine del sottoscritto.
Inoltre, con la presente, il/la sottoscritto/a vieta l’uso delle immagini a scopo commerciale, nonché qualsiasi
uso in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del/dei soggetti fotografato/i o ripreso/i. La
posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. La presente liberatoria si
intende valevole, salvo successiva esplicita richiesta da parte del/la firmatario/a per l’intero periodo
corrispondente al ciclo formativo in corso all’atto della compilazione
Si allegano alla presente liberatoria:
1. Consenso al trattamento dei dati personali ex art. 13 D.lgs. 196/2003 firmato
2. ______________________________________________________________
3. ______________________________________________________________

Data ______________

Firma ___________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/la sottoscritto/a ______________________ nato/a ___________________
Il_____________________C.F______________________________________

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

L’Istituto ___________________________ 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 e data __________________

Firma______________________

