
AL DIRIGENTE SCOLASTICO   

I.I.S.S.  “Gorjux-Tridente-Vivante" 

BARI 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ AVVISO DI SELEZIONE ESPERTI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

L’ORIENTAMENTO 

 

 Il/La sottoscritt__, ________________________________, nato a _________________, residente 

in __________________________, alla via/Piazza ______________________________, C.F. 

____________________________________, P. IVA __________________________, tel 

________________________________, cell __________________________________, e-mail 

________________________________ 

premesso 

di aver preso visione dell’Avviso pubblico prot. n. 29, pubblicato da codesta istituzione scolastica in data 

04.01.2020; 

 

CHIEDE 

- di partecipare alla selezione come esperto formatore nell’ambito delle attività dei percorsi per le 

competenze trasversali e l’orientamento per il seguente progetto (barrare con una crocetta il riquadro  

posto sotto l’indicazione della classe destinataria del percorso): 

 

CLASSE TITOLO 

PROGETTO 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. ORE 

3 A 

  

Sport: scuola e 
azienda 

Alimentazione e sport: l'importanza di un'alimentazione corretta nello 
sportivo 

6 

3 A 

  

Sport: scuola e 

azienda 
Psicologia e sport : autostima dell' atleta, la personalità dell'atleta 
vincente, prevenzione del drop-out e del burn-out sportivo, gestione del 
gruppo sportivo. 

6 

3 A 

  

Sport: scuola e 

azienda 
Il Diritto e la Giustizia Sportiva 6 

3 A 

  

Sport: scuola e 

azienda 
Educazione ergonomica e sensibilizzazione a corretti stili di vita ed attività 
sportiva anche in ambito extralavorativo 

6 

3 A 

  

Sport: scuola e 

azienda 
La commercializzazione e il marketing dei servizi sportivi 6 

4 A 

  

A tutto sport La gestione di strutture sportive dilettantistiche  
L’organizzazione di corsi sportivi 
Le regole degli sport più diffusi 

10 



5 CT 

  

Vecchie e nuove 
professionalità 
nel comparto 
turistico-la guida 
turistica e 
l’accompagnatore 
turistico 

Il ruolo e le competenze della guida turistica 
La gestione dei gruppi e dei rapporti con i turisti 

10 

3 E 

  

Operatore di 
agenzie di viaggi 

Il patrimonio artistico del proprio territorio 
I più importanti centri storici dell’area metropolitana 
Bari vecchia e oltre Bari 
I più importanti musei dell’area metropolitana 
Come informo il turista 

20 

3 D 

  

Conoscere e 
valorizzare il 
territorio 

Il patrimonio artistico della città: storia ed aspetti peculiari dei principali 
monumenti 
Le ulteriori attrattive turistiche della città, la sua storia ed il folkore 
Il ruolo della guida turistica e le sue competenze 

30 

4 AT 

  

Processi 
produttivi nella 
comunicazione 
multimediale 

La normativa vigente 
La componentistica del drone 
La sensoristica applicata ai droni 
La trasmissione dei flussi tramite  i sensori applicati al drone 
Preparazione al corso base sulle piattaforme ENAC per il conseguimento 
dell’attestato basico pilota di droni e percorsi simulativi 

30 (fino 
a max 

20 
alunni) 

3^AT- 

3^BT 

  

Il processo 
creativo nelle 
identità aziendali 

La normativa vigente 
La componentistica del drone 
La sensoristica applicata ai droni 
La trasmissione dei flussi tramite  i sensori applicati al drone 
Preparazione al corso base sulle piattaforme ENAC per il conseguimento 
dell’attestato basico pilota di droni e percorsi simulativi 

30 (fino 
a  max 

30 
alunni) 

4^AT 

 

 

3 AT 

/3BT 

  

Processi 
produttivi nella 
comunicazione 
multimediale 
 
Il processo 
creativo nelle 
identità aziendali 
 

Il ruolo del giornalista / pubblicista  
La professione di addetto stampa 
La gestione delle relazioni con la stampa e con i media 
La raccolta,  la selezione e l’elaborazione delle notizie ed informazioni 
La diffusione delle notizie ed informazioni attraverso i diversi canali di 
comunicazione 
Etica e deontologia della comunicazione 

20 (fino 
a max 

13 
alunni) 

 

di essere inserito nella seguente graduatoria (barrare con una crocetta in corrispondenza della graduatoria 

di interesse): 

 TIPOLOGIA DI GRADUATORIA 

  Docenti interni in possesso dei requisiti richiesti  

  Esperti  in servizio presso altre istituzioni scolastiche in possesso dei requisiti richiesti 

  Esperti  dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in possesso dei requisiti richiesti   

  Esperti  esterni in possesso dei requisiti richiesti 

 

A tal fine dichiara, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli 

atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii.:  

1) di essere in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso; 



2) di essere cittadino italiano o del seguente paese della UE ________________________; 
3) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 
4) di essere/non essere dipendente da Pubblica Amministrazione; 
5) il possesso dei seguenti titoli culturali e professionali: 

 
- Laurea in _____________________________________________________________________ 

- Titoli post-lauream : dottorati di ricerca, diplomi di specializzazione,  master di 1^ e 2^ livello,   corsi di 

perfezionamento,  2^ laurea  coerenti con il percorso formativo                                                

- Abilitazione all’esercizio della professione di ___________________________________________ 

- Brevetti di _____________________________________________________________________ 

- Esperienze lavorative coerenti con il percorso ________________________________________ 

- Esperienze di docenza coerenti con il percorso ________________________________________ 

 

In considerazione di quanto disposto nell’Avviso Pubblico,  

SI IMPEGNA 

1) a svolgere le funzioni ed i  compiti dell’esperto; 
2) a svolgere le attività secondo il calendario definito dall’Istituto;  
3) a seguire gli allievi nelle seguenti strutture aziendali, di cui garantisce la formale disponibilità ad 

attività di stage per i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, al fine di verificare, in 
situazione, la piena acquisizione delle competenze cui si è mirato con la formazione in aula: 

 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
Per le finalità di cui al procedimento del presente Avviso Pubblico acconsente al trattamento dei propri dati 
personali, ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 e del D. Lgs. N. 101/2018. 
 

È consapevole che, ove per sopraggiunti motivi la disponibilità a svolgere attività in azienda da parte delle 

strutture ospitanti dovesse essere ritirata, non avrà titolo a proseguire nell’attività di formazione e sarà 

escluso da futura partecipazione ad Avvisi di questa istituzione scolastica, per reclutamento di formatori in 

percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento. 

 

Luogo e data, ________________________________ 

 

Allega:               In fede 

Curriculum vitae in formato europeo; 

Documento di identità valido.    ________________________________ 


