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Prot.              Salerno, 31-05-2017 

 
OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE   ESPERTI  MEDIANTE AVVISO PUBBLICO  PROGETTO: 10.8.4.A1-FSEPON-
CA-2016-7 – Formation_d@VinciGenovesi.sa – INTEGRAZIONE  MODULI 
 Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi  –  Azione  10.8.4. “ Formazione del personale della 
scuola e della formazione su tipologie e approcci metodologici innovativi ".      
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  
VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2011, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione” e ss.mm.ii. 
VISTO                il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 
marzo 1997, n. 59; 

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione 
dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” 

VISTA la delibera  del Consiglio d’Istituto del 04-05-2016 n. 207 con la quale sono stati approvati i 
criteri di valutazione da utilizzare per la selezione degli esperti esterni; 

VISTO l’art. 40 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche”; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali 
e di investimento europei: il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 “Per la scuola - Competenze e 
ambienti per l'apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea; 

VISTA le Delibera del Consiglio d’istituto n. 188 del 13-01-2016 con la quale è stato approvato il 
PTOF 2016/2019; 

VISTO  l’Avviso prot. AOODGEFID/2670 dell’08-02-2016 - Individuazione degli “Snodi formativi 
territoriali”  e nota prot. AOODGEFID/3021 del 17-02-2016, sedi della formazione in servizio   
per l’innovazione didattica e organizzativa; 

VISTA                 la nota del MIUR prot n . AOODGEFID/5577 del 21-03-2016 di pubblicazione delle 
                             graduatorie definitive degli Istituti scolastici individuati  “Snodi formativi territoriali”;    
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VISTO  l’Avviso pubblico MIUR  n. AOODGEFID/6076 del 04-04-2016 con il quale si invitano  gli Snodi Formativi 

individuati a presentare il Progetto formativo e la relativa richiesta di finanziamento;  
VISTA   la circolare MIUR N. AOODGED/1588 del 13-01-2016 relativa alle “Linee guida dell’A.G. 
                            per l’affidamento  dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia comunitaria” e  
                            relativi allegati; 
VISTA  la nota prot. 1260/04 del 18-02-2017  di questo Istituto con la quale si chiede l’integrazione di 

ulteriori n. tre corsi di formazione docenti per l’elevato numero di corsisti iscritti; 
VISTA           la nota MIUR  prot. AOODGEFID/0002333 del 01-03-2017 con la quale si autorizza    

l’integrazione di n. tre progetti, riservati al personale docente, nell’ambito del PON    
10.8.4.A1-FSEPON-CA-2016-7 Formation_d@VinciGenovesi.sa -Azione 10.8.04 “Formazione 
del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici 
innovativi” per l’importo complessivo  di euro 11.247,60 

VISTA                       la Delibera del Consiglio d’istituto  del 26-01-2017  di approvazione del Programma Annuale   Esercizio 
 finanziario  2017 e il decreto  di formale assunzione nel Programma 2017   dell’importo   di €. 11.247,60 
(Integrazione moduli docenti Snodo Formativo PNSD); 

VISTO      l’allegato III contenente le tematiche  dei  relativi moduli; 
RILEVATA la necessità di impiegare esperti  per svolgere attività di Formazione nell’ambito  dei moduli – 

percorsi formativi – integrazione n. 3  di cui alla predetta nota; 
 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
                                                  

EMANA 

Il  presente Avviso pubblico per la selezione e il reclutamento di  Formatori  esperti, mediante procedura 
comparativa, cui affidare l’incarico per le attività di docenza finalizzate alla integrazione  del PNSD  e rivolte a 
personale docente, progetto 10.8.4.A1-FSEPON-CA-2016-7 Formation_d@VinciGenovesi.sa – riferito 
all’Asse I –Istruzione –“Formazione del personale della scuola – FSE –PON “Per la scuola 
competenze e ambienti per l’apprendimento 2014_2020” Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della 
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 
innovativi  –  Azione  10.8.4.  “  Formazione del personale della scuola e della formazione su tipologie e 
approcci metodologici innovativi "     
   
PRESTAZIONI RICHIESTE PER L’INCARICO 

   L’esperto Formatore dovrà essere fornito di esperienze comprovate che ne attestino le indispensabili 
competenze nel settore della formazione. La formazione dovrà essere finalizzata all’esame e all’integrazione 
del PNSD  nelle progettualità delle Istituzioni scolastiche come indicate nei seguenti percorsi formativi:  

2 
 

mailto:Formation_d@VinciGenovesi.sa
mailto:Formation_d@VinciGenovesi.sa


  
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

"GENOVESI - DA VINCI" 

 

Sezioni associate 
Istituto tecnico  

"Antonio Genovesi" 
Amministrazione, Finanza e Marketing 
Relazioni internazionali per il Marketing 

Sistemi informativi aziendali 

Liceo scientifico 
"Leonardo da Vinci" 
Nuovo ordinamento e Scienze applicate 

Scuola di eccellenza 

 
 

Titolo e Tipologia  corso Numero dei 
corsi gestiti da 
questo Snodo 
formativo 

Ore 

Formazione  docenti  modulo 1 - Coding3_Formation_d@VinciGenovesi.sa 
A. Il pensiero computazionale attraverso il Coding 
B. Applicazione negli ambiti disciplinari  di interesse 

1 18 

Formazione  docenti  modulo 2 - Coding4_Formation_d@VinciGenovesi.sa 
A. Il pensiero computazionale attraverso il Coding 
B. Applicazione negli ambiti disciplinari  di interesse 

1 18 

Formazione  docenti  modulo 3 - Skills3_Formation_d@VinciGenovesi.sa 
A. Didattica per competenze: 

• Progettazione  (livello scuola - curriculo verticale) 
• Progettazione (livello classe: UDA) 
• Sperimentazione in classe (UDA e strumenti per la valutazione) 
• Disseminazione (pratiche didattiche e processi documentati)  

1 18 

Gli esperti assicurano la conduzione delle attività  formative nel rispetto delle indicazioni di cui all’allegato III 
della nota MIUR prot. N. AOOODGEFID/6076 del 04/04/2016, contenente le tematiche e i contenuti dei 
moduli formativi. 

SEDE   E DURATA DELLA  FORMAZIONE 

I percorsi formativi si svolgeranno presso l’Istituto d’Istruzione “Genovesi-da Vinci” in Via Principessa  
Sichelgaita 12/A 84125  SALERNO. I moduli formativi   avranno  inizio dal mese di settembre 2017 e  
dovranno  concludersi entro il 31-12-2017. 

REQUISITI  GENERALI DI  AMMISSIONE 

I candidati dovranno possedere i seguenti requisiti essenziali: 
 Conoscenze relative al Piano di formazione   proposto 
 Abilità relazionali e di gestione dei gruppi. 

E’ inoltre richiesto il possesso di   competenze informatiche, nell’utilizzo di Internet e della posta elettronica e 
di conoscenza dei principali strumenti di office automation. 
L’esperto non può essere impegnato anche in qualità di  tutor  o corsista nello stesso modulo. 
Per l’ammissione alla selezione i candidati/Enti/Società devono compilare l’allegato A “Domanda di 
partecipazione esperto” dichiarando di: 
 Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 
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 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; 

 Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali 
 Essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente avviso 
 Essere in possesso della comprovata specializzazione strettamente correlata al contenuto della 

prestazione richiesta. 
Alla domanda dovranno essere allegati la proposta del Progetto Formativo e relativo sviluppo e il Curriculum 
vitae; 
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione la cui 
veridicità potrà essere accertata con controlli anche a campione: si ricordano in proposito gli artt. 75  e76 del 
predetto DPR 445/2000 che riguardano le responsabilità civili e le sanzioni penali in caso di dichiarazioni 
mendaci oltre a costituire  causa di esclusione dalla partecipazione alla gara. 
Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipulazione del contratto, 
questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del c.c. I suddetti requisiti devono essere 
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione. 
L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla 
procedura di selezione o dalla procedura di affidamento dell’incarico. 
 
PROFILO E  FUNZIONI  DELL’ESPERTO 
 
L’esperto deve garantire la conduzione delle attività formative rapportandosi all’impianto progettuale 
elaborato dalla scuola Snodo formativo. Le attività formative dovranno privilegiare: 

1. Approccio laboratoriale, con produzione di project work, unità didattiche 
2. Approccio finalizzato al cambiamento delle concezioni e delle competenze per la vita professionale. 

In particolare l’esperto: 
 terrà gli incontri formativi sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il 

calendario stabilito dalla scuola Snodo formativo; 
 Coordinerà e supporterà l’attività con le interazioni di gruppo e collaborando con il tutor; 
 Supporterà i corsisti nelle attività pianificate del modulo formativo presentato e in particolare nella 

realizzazione del project work; 
 Promuoverà la nascita e sviluppo di comunità di pratica finalizzate allo sviluppo professionale; 
 Consegnerà all’Istituto il materiale didattico utilizzato per la pubblicazione in piattaforma rilasciando 

alla scuola dichiarazione liberatoria; 
 Compilerà il report finale ed eventuali altri atti richiesti dall’Autorità di gestione compresi eventuali 

questionari proposti dal MIUR in piattaforma. 
 
CANDIDATURA E  CRITERI DI SELEZIONE 
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Gli interessati  proporranno la propria istanza di candidatura che dovrà pervenire,debitamente firmata, entro 
le ore 13,00  del giorno 22 giugno 2017   “brevi manu” presso l’Ufficio di protocollo di questa autonomia 
scolastica o via pec all’indirizzo sais061003@pec.istruzione.it  come da allegato A. L’istanza dovrà essere 
corredata dal curriculum vitae  in formato europeo, dall’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai 
sensi del D.Lvo 196/03 e dalla scheda di riepilogo titoli. Saranno valutati esclusivamente i titoli presenti nella 
predetta scheda. 
Nel caso di consegna cartacea sul plico chiuso esternamente dovrà essere indicato la dicitura:    
“CANDIDATURA FORMATORI ESPERTI MODULI AGGIUNTIVI  PNSD –PON 2014-2020”.    
L’Istituto declina ogni responsabilità per la perdita di comunicazioni da imputare a imprecisioni 
nell’indicazione del recapito da parte del concorrente o per tardiva comunicazione di cambio di indirizzo 
indicato nella domanda.  

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini sarà effettuata da una Commissione   designata e  
avverrà  in base ai criteri di comparazione  dei curricula con relativo  punteggio predeterminati  dal Consiglio 
d’Istituto ai sensi dell’art. 40 del D.I. n. 44/2001 con delibera n. 208 del 04-05-2016 di seguito specificati: 

 Punteggio massimo 

Laurea in aree disciplinari relative alle competenze professionali richieste  Punti 20/100 

Altre esperienze d’istruzione e formazione attinenti la tipologia dell’incarico 
• altra Laurea in aree disciplinari relative alle competenze professionali 

richieste 
• altri titoli universitari (Master, diploma di specializzazione, diploma di 

perfezionamento) attinenti la tipologia dell’incarico di formazione 
• Partecipazione a corsi e/o percorsi (sperimentazioni almeno annuali) 

di formazione attinenti la tipologia dell’incarico  

Punti 20/100 

Precedenti attività e/o esperienze lavorative nel settore di pertinenza Punti 40/100 

Precedenti attività e/o esperienze positivamente svolte nel settore di pertinenza in 
progetti svolti nell’IIS Genovesi - da Vinci 

Punti 10/100 

Competenze informatiche certificate Punti 5/100  

Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza Punti 5/100  

 
L’elenco degli esperti selezionati sarà pubblicato sul sito Internet dell’Istituto (www.genovesidavinci.gov.it) e 
sarà definitivo decorsi giorni 15 (utili per eventuali ricorsi) dalla pubblicazione. Tale elenco così definitivo sarà 
utilizzato per tutte le iniziative formative che si attueranno fino al 31-12-2017. 
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Questo istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura 
valida. 
 
COMPENSO E INCARICHI 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento del Dirigente scolastico. La durata dell’incarico è 
stabilita nelle ore  di formazione del modulo  e sarà retribuito, comunque, entro un limite massimo previsto 
dal piano finanziario. La misura massima del compenso è stabilita in € 70,00 onnicomprensivi lordo Stato e 
sarà liquidato in rapporto all’attività effettivamente svolta. Il conferimento dell’incarico con dipendenti di 
altre amministrazioni pubbliche sarà subordinato alla presentazione da parte dell’affidatario 
dell’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza. Nell’incarico saranno definite le condizioni di 
svolgimento dei moduli (numero degli interventi in aula, orari, calendario ecc.). 

Potrà essere attribuito massimo 1 incarico al candidato collocato utilmente in più graduatorie;  in mancanza 
di un numero sufficiente di candidature il Dirigente si riserva di aumentare tale limite. In ogni caso qualora 
non fosse possibile coprire tutti i moduli si procederà all’emanazione di un ulteriore   Avviso di selezione. 

TRATTAMENTO  DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’istituto per le 
finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati 
unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della 
selezione o a verificare la posizione giuridico-economica del candidato. L’interessato gode dei diritti di cui al  
citato  decreto 196/2003. 

Il presente AVVISO viene reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio on-line dell’Istituto e 
pubblicazione  sul sito web  dell’Istituto stesso. 

Si allegano 
• Modello domanda partecipazione selezione ESPERTO allegato  A 
• Autorizzazione trattamento dati personali 
• Scheda riepilogativa dei titoli  
• Liberatoria per la pubblicazione sul sito della scuola dei materiali prodotti. 
• Curriculum vitae  
• Proposta progettuale 
• Documento d’identità personale  valido 

 
 Il Dirigente Scolastico 
 - Nicola ANNUNZIATA - 
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ALLEGATO   A 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  ALLA SELEZIONE  DI ESPERTO FORMATORE 
PROGETTO 10.8.A1-FSEPON-CA-2016-7 - ” Formation_d@VinciGenovesi.sa” 

INTEGRAZIONE MODULI 
 Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi  –  Azione  10.8.4. “ Formazione del personale della 
scuola e della formazione su tipologie e approcci metodologici innovativi ".      
 

AL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “GENOVESI-DA VINCI” 

VIA PRINCIPESSA  SICHELGAITA 12-A 
84125 S A L E R N O 

Il /La  sottoscritt__(*)  _______________________________________________________________________ 
 
Codice  fiscale_____________________________________________________________________________ 
 
Nat__  a  _________________________________________il________________________________________ 
 
Residente  a _____________________________________Via_______________________________N.______ 
 
Tel.______________________Cellulare_______________________e-mail_____________________________ 
 
Chiede  di poter partecipare alla selezione per titoli  per l’attribuzione dell’incarico  di  

□  ESPERTO nei moduli formativi in presenza per una o più tra le aree tematiche sotto indicate 
suddivise per tipologia  di destinatari: 

Titolo e Tipologia  corso e destinatari Durata 
In ore 

Barrare la 
voce   che 
interessa 

Formazione  docenti  modulo 1 
 Coding3_Formation_d@VinciGenovesi.sa 
  

18  

Formazione  docenti  modulo 2 
Coding2_Formation_d@VinciGenovesi.sa 

18  

Formazione  docenti  modulo 3 
Skills3_Formation_d@VinciGenovesi.sa 

18  
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(*) Nel caso la candidatura  sia presentata da Ente o Società il Rappresentante legale  allegherà  il 
curriculum dell’esperto. 

A tal  fine  _ l __ sottoscritt __ , consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità: 

• di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
______________________________________________________________________________________ 
• di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea 
• di godere dei diritti politici 
• di essere in possesso dei requisiti professionali di ammissione richiesti nell’Avviso pubblico relativo alla   
presente procedura di valutazione comparativa come specificato nell’allegato curriculum vitae  in  formato europeo  
• di 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; 
• di essere a conoscenza  di non essere sottoposto a procedimenti penali 
• di essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente avviso 
• di essere in possesso della comprovata specializzazione strettamente correlata al contenuto della 
prestazione richiesta  
• di aver preso visione dell’Avviso  

_ l__  sottoscritt __ dichiara la piena accettazione delle condizioni riportate nell’Avviso e della natura  del rapporto di 
collaborazione che si potrà eventualmente instaurare, ed esprime il proprio consenso affinché i dati forniti siano trattati nel 
rispetto del D.L.vo n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla 
presente procedura. 

SI ALLEGANO ALLA PRESENTE DOMANDA (Allegato A): 

1.  Curriculum vitae; 
2.  Consenso al trattamento dati personali; 
3.  Scheda riepilogativa dei titoli 
4. Liberatoria per la pubblicazione sul sito dell’Istituto dei materiali prodotti 
5. Copia di un documento d’identità valido 
6. Proposta progettuale 
 

 

 

 ______________________ lì _________________                             In fede 

          _____________________ 
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Informativa privacy - CONSENSO al trattamento dati personali 

 Si informa  che l’Istituto d’istruzione superiore “Genovesi-da Vinci” di 

Salerno, in riferimento alle finalità istituzionali dell’istruzione e della 

formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, 

conserva e custodisce dati personali identificativi dei soggetti con i quali entra 

il relazione nell’ambito delle procedure per l’erogazione di servizi formativi. 

 In applicazione del D. Lgs 196/2003, i dati personali sono trattati in 

modo lecito, secondo correttezza e con adozione di idonee misure di 

protezione relativamente all’ambiente in cui vengono custoditi, al sistema 

adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento. Titolare del 

Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale Rappresentante 

dell’Istituto. Responsabile del Trattamento dei dati è il DSGA. Incaricati del 

Trattamento dei dati sono il personale addetto all’Ufficio di Segreteria, i 

componenti il Gruppo di Progetto, il Tutor. I dati possono essere comunque 

trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione del 

progetto. I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il 

preventivo consenso scritto dell’interessato.  Al soggetto interessato sono 

riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti 

dall’art. 7 del D.Lgs 196/03. 

__l__ sottoscritt___, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, 
esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente 
richiesta possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs per gli adempimenti 
connessi alla presente procedura. 

Data __________  

           FIRMA  DEL CANDIDATO 
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ALLEGATO ALL’AVVISO   DELL’IIS “GENOVESI – DA VINCI” 
 

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI TITOLI 
 

Il/la sottoscritto/a________________________ nato/a _______________________________________  
(___) il __________________________ C.F. ______________________________________________ 
residente in _________________________Prov. (_________ ) via _____________n.____ _______ 
ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa), consapevole delle responsabilità civili e penali cui va 
incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, sotto la propria responsabilità  

DICHIARA 
i seguenti elementi valutabili in relazione ai criteri definiti nell’Avviso di selezione dell’IIS “Genovesi – 
da Vinci”   

 TABELLA  DI VALUTAZIONE  TITOLI Descrizione dei titoli, esperienze, attività e 
relativi attestati 

Punteggio 
assegnato dalla 
Commissione 

Laurea in aree disciplinari relative 
alle competenze professionali 
richieste  

  

Altre esperienze d’istruzione e 
formazione attinenti la tipologia 
dell’incarico 
Istruzione 

• altra Laurea in aree 
disciplinari relative alle 
competenze 
professionali richieste 

• altri titoli universitari 
attinenti la tipologia 
dell’incarico 

Formazione 
• Partecipazione a corsi e/o 

percorsi (sperimentazioni 
almeno annuali) di 
formazione attinenti la 
tipologia dell’incarico  

 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

 

 

 

 

______________ 

 

______________ 

Precedenti attività e/o esperienze 
lavorative nel settore di pertinenza 
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Precedenti attività e/o esperienze 
positivamente svolte nel settore di 
pertinenza in progetti svolti nell’IIS 
Genovesi - da Vinci 

  

Competenze informatiche certificate   

Pubblicazioni attinenti al settore di 
pertinenza 

  

 

Salerno_______________                                                               Firma _____________________________ 
 
 
 
 

11 
 



  
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

"GENOVESI - DA VINCI" 

 

Sezioni associate 
Istituto tecnico  

"Antonio Genovesi" 
Amministrazione, Finanza e Marketing 
Relazioni internazionali per il Marketing 

Sistemi informativi aziendali 

Liceo scientifico 
"Leonardo da Vinci" 
Nuovo ordinamento e Scienze applicate 

Scuola di eccellenza 

 
 

  PARTECIPAZIONE  ALLA SELEZIONE  DI ESPERTO FORMATORE PROGETTO 10.8.A1-
FSEPON-CA-2016-7 - ” Formation_d@VinciGenovesi.sa” – INTEGRAZIONE MODULI 

 Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi  –  Azione  10.8.4. “ Formazione del personale della 
scuola e della formazione su tipologie e approcci metodologici innovativi ".      
 

LIBERATORIA 
AL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “GENOVESI-DA VINCI” 
VIA PRINCIPESSA  SICHELGAITA 12-A 

84125 S A L E R N O 

 
Il /La  sottoscritt__  _______________________________________________________________________ 
 
Codice  fiscale___________________________________________________________________________ 
 
Nat__  a  _________________________________________il______________________________________ 
 
Residente  a _____________________________________Via_______________________________N.____ 
 
Tel.______________________Cellulare_______________________e-mail___________________________ 
 

DICHIARA 
1. Di realizzare i materiali didattici che saranno utilizzati  e comunque di esserne il legittimo 

proprietario; 
2. Di aver chiesto e ricevuto dichiarazione liberatoria dalle persone che appaiono visivamente nei 

materiali; 
3. Che nei materiali non sono presenti minori di anni 18; 
4. Di autorizzare la  redazione del sito alla pubblicazione dei materiali nelle forme che la stessa riterrà 

più idonee allo spazio da utilizzare; 
5. Di essere consapevole dell’uso che la redazione potrebbe fare dei materiali a suo insindacabile 

giudizio senza la corresponsione di alcun compenso o rimborso spese per essi. 
 

Il sottoscritto riconosce che tutte le informazioni, i dati, le fotografie, le immagini rientrano nella sola ed 
esclusiva responsabilità delle persone dalle quali tali contenuti provengono. Dichiara e garantisce di tenere 
indenne e manlevare la redazione dei siti internet utilizzati per la formazione di cui al presente Avviso, 
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 
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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’immagine del sottoscritto. Inoltre, con la presente, il sottoscritto vieta l’uso delle immagini a 
scopo commerciale, nonché qualsiasi uso in contesti che pregiudichino   la dignità personale ed il 
decoro del soggetto fotografato o ripreso. La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi 
effettuati in forma gratuita. 

- Di consegnare i materiali didattici  utilizzati durante il corso alla segreteria scolastica al termine del 
corso. 

La presente liberatoria è valida, salvo successiva ed esplicita richiesta da parte del  firmatario per l’intero 
periodo corrispondente al ciclo formativo in corso. 
 
___________________lì______________                             ________________________________________ 
                                                                                                      (firma) 
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