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MODELLO A - CANDIDATURA (Allegato avviso corso Debate) 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI FORMATORI e TUTOR 

 

Progetto formativo Innovative Learning nell’ambito dei percorsi formativi nazionali e 

internazionali, in presenza e online, sulle metodologie didattiche innovative e sulle 

tecnologie digitali nell’educazione. 

Corso di Debate come innovazione metodologica trasversale e formazione alle 

competenze argomentative anche con l’ausilio di strumenti digitali. 

 

Al Dirigente Scolastico 

IISS Ettore Majorana 

-Seriate- 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________ nato/a a __________________ 

il ___________ cod. fisc.____________________________; 

avendo preso integrale conoscenza di tutte le norme e condizioni stabilite dal bando di 

selezione, 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla "Selezione mediante procedura 

comparativa per titoli ed esperienze professionali per il (crocettare per quale 

profilo si intende partecipare, è possibile anche entrambi) 

 

PROFILO  

󠄀 
Formatore esperto in attività di avvio al Debate come innovazione 
metodologica trasversale e formazione alla cittadinanza attiva e 

responsabile 

  

󠄀 
Tutor esperto in attività di avvio al Debate come innovazione 
metodologica trasversale e formazione alla cittadinanza attiva e 

responsabile 

 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 

445/2000 consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali in materia: 

1. di essere residente nel comune di ___________________________________, 

indirizzo ______________________________________ CAP ___________, 

numero telefonico _________________________; 

2. indirizzo e-mail __________________________________; 
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3. di impegnarsi a comunicare eventuali cambiamenti relativi a indirizzo di 

residenza, recapito telefonico e indirizzo e-mail; 

4. di essere domiciliato in ____________________________________; 

5. di essere attualmente in servizio c/o l’IISS Ettore Majorana di Seriate; 

6. di non avere subito condanne penali e di non avere procedimenti penali 

pendenti per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici ovvero in 

caso contrario specificare la natura delle condanne riportate ovvero dei 

procedimenti in corso ____________________________________________; 

7. di accettare espressamente ed incondizionatamente tutte le norme contenute 

nel bando di selezione; 

8. che quanto indicato nella scheda dei titoli ed esperienze professionali 

corrisponde al vero. 

 

Dichiara, inoltre, la piena disponibilità: 

 a permanere per la fase residenziale del corso, nella sede formativa individuata; 

 a seguire, nel ruolo di formatore o di tutor, tutta l’attività formativa online 

prevista prima e dopo la fase residenziale. 

 

Allega alla presente domanda: 

 Scheda dei titoli e delle esperienze professionali inerenti il Debate e il Public 

Speaking. 

 Abstract di min. 2500 max 3500 caratteri, contenente la descrizione 

dell'esperienza Didattica (quadro di riferimento teorico e metodologico, esiti, 

elementi che caratterizzano la riproducibilità dell'esperienza, etc..), secondo il 

format allegato al presente avviso (Modello B). Il/La sottoscritto/a garantisce la 

paternità dell'abstract, nonché l’originalità e la titolarità di ogni diritto afferente 

all'elaborato (anche nel caso in cui si riferisca ad una esperienza che abbia 

coinvolto altre persone). 

 All'abstract potrà altresì essere allegata una selezione dei materiali che 

costituiscono la documentazione multimediale, testuale, fotografica, audiovisiva 

dell'esperienza. La presentazione di tali documenti in allegato all'abstract è 

facoltativa. 

 

Il/La sottoscritto/a indica le esperienze professionali che saranno oggetto di 

valutazione secondo i criteri di cui alla tabella dell'Avviso. 

Nota bene 

Verranno valutate solo le esperienze di cui siano dichiarati tutti i dati e le 

informazioni necessarie e sufficienti per permettere alla Commissione di 

effettuare in modo agevole ed immediato la valutazione. In caso di informazioni 

generiche e indefinite non sarà attribuito alcun punteggio. 
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TABELLA 

Titoli ed esperienze professionali valutabili (desumibili dalla 

scheda presentata) 

Punteggio 

1. Titoli 

Laurea in Lingue e letterature Straniere (o assimilabili) (6 pt)  

Attestati di partecipazione ad attività formative sulla didattica innovativa e 

le nuove tecnologie - 2 punti per titolo (max 4 pt) 

 

Totale punteggio per titoli (max 10 pt)  

 

2. Esperienze professionali in ambito di formazione 

Incarichi di docente/formatore in attività di formazione espressamente 

indirizzate agli argomenti inerenti il Debate e il Public Speaking - 3 punti 

per incarico (max 15 pt) 

 

Incarichi di tutor/coordinatore di gruppi di lavoro in attività di formazione 

nel Debate e Public Speaking – 2 punti per incarico (max 10 pt) 

 

Esperienze documentate in qualità di coach e/o Giudice in attività sul 

Debate e Public Speaking in ambito regionale, nazionale e/o internazionale 

– 2 punti per esperienza (max 10 pt) 

 

Incarichi di relatore in seminari/convegni espressamente indirizzati 

all’approfondimento degli argomenti inerenti il Debate – 1 punto per 

incarico (max 5 pt) 

 

Totale punteggio per Esperienze professionali in ambito di 

formazione (max 40 pt) 

 

 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento sulla privacy, noto come GDPR, pubblicato con 

il Decreto 101/18, il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati contenuti nella 

domanda, finalizzato unicamente alla gestione della procedura di valutazione 

comparativa. 

 

 

Data____________________ 

Firma______________________ 


