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Prot. 9401 3.2.v

Pescara, 06.12.2017
Alle sezioni “Albo Pretorio” e “Amministrazione
Trasparente“ del sito web dell’istituzione
scolastica
Al Registro elettronico
Agli atti della Scuola
AVVISO DI SELEZIONE FORMATORI INTERNI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTO
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO
il D.Lgs. 81-2008 e regolamento attuativo;
VISTO
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA
la legge 241/1990;
VISTA
la legge 107/2015;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 20.01.2017 con la quale è stato approvato il PTOF
per l’anno scolastico 2016-2017;
VISTA
la delibera del Collegio docenti del 30.10.2017 con la quale è stato approvato il piano di
formazione del personale docente per l’a.s. 2017/2018;
VISTI
i criteri fissati nella C.I.I. per l’a.s 2016-17 vigenti sino a nuova contrattazione;
VISTO
il piano di formazione per docenti 2016-19;
RILEVATA
la necessità di utilizzare personale interno in qualità di formatori;
COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di nr. 4 formatori da impiegare nella realizzazione di 8
corsi di formazione in:
Sicurezza per l’alternanza scuola-lavoro – parte generale – rischio medio

I dettagli di ogni corso sono i seguenti:
1. Durata:12h;
2. Destinatari: studenti delle classi III e IV;
3. periodo di svolgimento: Gennaio 2018-Maggio 2018.
Requisiti minimi per l’accesso alla selezione:
a)
essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
b)
godere dei diritti civili e politici;
c)
non avere 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;
d)
non essere sottoposti a procedimenti penali pendenti;
e)
essere in possesso di abilità relazionali e di gestione dei gruppi;
f)
possedere competenze sulle tematiche del/i corso/i scelto/i;
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essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

g) primo criterio: docente esterno nell’area tematica oggetto di docenza per almeno 90 ore negli ultimi
tre anni;
h) secondo criterio: laurea coerente con le materie oggetto della docenza ovvero corsi post laurea nel
campo SSL più una delle seguenti specifiche:
a. percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso
formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università
od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un
Master in Comunicazione;
b. docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza;
c. docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia affiancamento a
docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia;
i) terzo criterio: possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di
formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i
dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.) e almeno 12
mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza
più una delle seguenti specifiche:
a. percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso
formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università
od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un
Master in Comunicazione;
b. docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza;
c. docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia;
d. affiancamento a docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia;
j) quarto criterio: possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di
formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i
dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.) e almeno 18
mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza
più una delle seguenti specifiche:
a. percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso
formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università
od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un
Master in Comunicazione;
b. docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza;
c. docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia;
d. affiancamento a docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia;
k) quinto criterio: esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l’area tematica oggetto della docenza più una delle
seguenti specifiche:
a. percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso
formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università
od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un
Master in Comunicazione;
b. docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza;
c. docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia;
d. affiancamento a docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia;
l) sesto criterio: esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di
ASPP (tali figure possono effettuare docenze nell’ambito del macro-settore ATECO di riferimento)
più una delle seguenti specifiche:
a. percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso
formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università
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od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un
Master in Comunicazione;
b. docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza;
c. docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia;
d. affiancamento a docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia.

I requisiti di ammissione possono essere autocertificati.
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.
Gli interessati dovranno far pervenire istanza debitamente firmata, redatta sul format allegato entro le ore
24:00 del giorno 16 dicembre 2017 unitamente a: allegato 1 (consenso trattamento dati), allegato 2
(liberatoria materiali) e curriculum vitae europeo, consegnandola, brevi manu, presso l'ufficio protocollo di
questa Istituzione Scolastica oppure, inviandola via p.e.o. (peis00600b@istruzione.it), p.e.c.
(peis00600b@pec.istruzione.it).
In ogni caso farà fede la data di ricezione delle domande e non quella di invio.
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base ai
titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito
specificati:
Griglia di valutazione
Titoli culturali
Dottorato di ricerca in materie attinenti ai

Punti
5 cad.

Max
10

3 cad.

9

1,5 cad.

4,5

Punti
1 cad.

Max
24

contenuti formativi oggetto del bando
Master e/o corso di perfezionamento
Attinente/i l’incarico
Corsi di formazione
Attinente/i l’incarico

Esperienze professionali
incarichi in qualità di formatore in materie
attinenti

l’incarico

candidatura,

per

organizzati

cui

si

da

propone
Università,

INDIRE, ex IRRE, Uffici centrali o periferici del
MIUR (USR), Istituzioni Scolastiche, centri di
ricerca e enti di formazione e associazioni
accreditati

dal

MIUR,

ISFOL,

FORMEZ,

INVALSI, da Enti e dalle Regioni
Altri incarichi in qualità di formatore organizzati

0,5

cad.

12
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da Università, INDIRE, ex IRRE, Uffici centrali
o

periferici

del

Scolastiche,

MIUR

centri

di

(USR),
ricerca

Istituzioni
e

enti

di

formazione e associazioni accreditati dal
MIUR, ISFOL, FORMEZ, INVALSI, da Enti e
dalle Regioni
Anzianità di ruolo
Da 0 a 10 anni
Da 11 a 20 anni
oltre

40,50
30,50
20,50

40,5

A parità di punteggio verrà privilegiata la minore età anagrafica.
I compiti del docente sono i seguenti:
I compiti dei formatori sono i seguenti:
 partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione dei progetti formativi;
 consegnare alla Scuola l’eventuale materiale didattico utilizzato (documenti, normativa, diapositive, ecc..)
per la pubblicazione nel sito internet dedicato. A tal proposito il docente rilascia alla Scuola apposita
autorizzazione e dichiarazione liberatoria (All. 2).
 tenere gli incontri formativi sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il calendario
stabilito dalla Scuola;
 effettuare una mediazione tra i corsisti 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;
 documentare l’attuazione dell’attività di formazione;
 compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i percorso/i.
Saranno escluse dalla valutazione le domande:
- dei candidati che non siano in possesso dei requisiti minimi di accesso;
- pervenute oltre i termini previsti;
- pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
- non redatte sul modello di domanda allegato;
- sprovviste della firma dell’esperto;
- sprovviste del curriculum vitae;
- sprovviste di copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
La scuola non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesattezze
nell’indicazione del recapito da parte dell’aspirante oppure da mancata o tardiva comunicazione di
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a
fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
La Scuola si riserva:
1.
di conferire l’incarico in presenza di una sola domanda pervenuta pienamente rispondente alle
esigenze formative;
2.
di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio;
3.
di procedere a nominare il primo utile in graduatoria in caso di rinuncia/impedimento dell’avente titolo
prima o dopo il perfezionamento del contratto.
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L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i, affisso all'Albo web della
scuola e pubblicato sul sito istituzionale www.iisvoltapescara.gov.it
La durata di ogni singolo incarico è pari alle ore dei singoli corsi e sarà compresa, presumibilmente, tra i mesi di
gennaio 2018 e maggio 2018.
La sede prevista per l’erogazione delle attività di formazione è quella dell’I.I.S. A. Volta di Pescara.
La misura del compenso orario è stabilita in € 41,32 LORDO DIPENDENTE e sarà commisurata all'attività
effettivamente svolta.
Gli elenchi predisposti tramite il presente avviso potranno essere utilizzati anche per iniziative formative
che riguarderanno le medesime finalità negli aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020.

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 dell'aspirante. L'interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs.
196/2003.
Il presente bando è pubblicato sul sito della Scuola – Sezz. “Albo Pretorio” e “Amministrazione trasparente”.
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso gli Uffici di Segreteria dell'Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Pia Lentinio
Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.

Firmato da:
LENTINIO MARIA PIA
Motivo:

Data: 06/12/2017 11:54:57
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI
FORMATORE PER ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Al Dirigente Scolastico
I.I.S. A. Volta
Pescara
..I.. sottoscritt_ ____________________________ nat_ a _____________________ il ____________
residente a _______________ in Via/Piazza ___________________ nr. __
C.F.__________________ Tel. _____________ e-mail _____________________________
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
a) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
b) di godere dei diritti civili e politici;
c) di non avere 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;
d) di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti a proprio carico;
e) di essere in possesso del/dei seguente/i ulteriore titolo/i di studio: __________________;
f) di essere in possesso di abilità relazionali e di gestione dei gruppi;
g) di possedere competenze sulle tematiche del/i corso/i scelto/i;
h) di aver frequentato il/i dottorato/i di ricerca in: ________________;
i) di aver frequentato il/i seguente/i Master e/o corsi di specializzazione/perfezionamento universitari
con esame finale: ______________________;
j) di aver frequentato il/i seguente/i corso/i di formazione: _________________________;
k) di aver svolto incarichi in qualità di formatore in materie attinenti l’incarico per cui si propone
candidatura, organizzati da Università, INDIRE, ex IRRE, Uffici centrali o periferici del MIUR (USR),
Istituzioni Scolastiche, centri di ricerca e enti di formazione e associazioni accreditati dal MIUR,
ISFOL, FORMEZ, INVALSI, da Enti e dalle Regioni: _______________________________;
l) di aver svolto altri incarichi in qualità di formatore organizzati da Università, INDIRE, ex IRRE, Uffici
centrali o periferici del MIUR (USR), Istituzioni Scolastiche, centri di ricerca e enti di formazione e
associazioni accreditati dal MIUR, ISFOL, FORMEZ, INVALSI, da Enti e dalle Regioni:
_______________________________;
m) di possedere la seguente anzianità di ruolo: _______________________________;
n) di essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a. primo criterio:
i. docente esterno nell’area tematica oggetto di docenza per almeno 90 ore negli ultimi
tre anni;
b. secondo criterio:
i. laurea coerente con le materie oggetto della docenza ovvero corsi post laurea nel
campo SSL più una delle seguenti specifiche:
ii. percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es.
corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento
(presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della
Comunicazione o di un Master in Comunicazione;
iii. docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza;
iv. docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia affiancamento a
docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia;
c. terzo criterio:
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i. possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di
formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro
(organizzato/i dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n.
81/2008 e s.m.i.) e almeno 12 mesi di esperienza lavorativa o professionale
coerente con l’area tematica oggetto della docenza più una delle seguenti
specifiche:
ii. percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es.
corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento
(presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della
Comunicazione o di un Master in Comunicazione;
iii. docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza;
iv. docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia;
v. affiancamento a docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque
materia;
d. quarto criterio:
i. possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di
formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro
(organizzato/i dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n.
81/2008 e s.m.i.) e almeno 18 mesi di esperienza lavorativa o professionale
coerente con l’area tematica oggetto della docenza più una delle seguenti
specifiche:
ii. percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es.
corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento
(presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della
Comunicazione o di un Master in Comunicazione;
iii. docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza;
iv. docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia;
v. affiancamento a docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque
materia;
e. quinto criterio:
i. esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l’area tematica oggetto della docenza
più una delle seguenti specifiche:
ii. percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es.
corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento
(presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della
Comunicazione o di un Master in Comunicazione;
iii. docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza;
iv. docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia;
v. affiancamento a docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque
materia;
f. sesto criterio:
i. esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di
ASPP (tali figure possono effettuare docenze nell’ambito del macro-settore ATECO
di riferimento) più una delle seguenti specifiche:
ii. percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es.
corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento
(presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della
Comunicazione o di un Master in Comunicazione;
iii. docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza;
iv. docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia;
v. affiancamento a docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque
materia.
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o) di impegnarsi a partecipare ad eventuali incontri organizzativi dell’attività di formazione.
Firma1

Luogo e data, ______________

1

Allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
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________________________________________________________________________________
ALLEGATO 1
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a
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
Il D.S. dell’I.I.S. A. Volta di Pescara 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 __________________________

_______________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
ALL. 2
LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE SUL SITO DELLA SCUOLA DEI MATERIALI
PRODOTTI
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 il Dirigente Scolastico dell’I.I.S. A. Volta 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 il Dirigente Scolastico dell’I.I.S. A. Volta 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 il Dirigente Scolastico dell’I.I.S. A. Volta, 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’immagine
del/la sottoscritto/a. 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
soggetto/i 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. ____________________________________________________________
4. ____________________________________________________________
Luogo e data __________________________ Firma __________________________
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