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VISTO

VI§TI

VISTI

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione Generale del personale e della Formaziono

la circolare n. 3583/6033 &l 2lnln}CB, tnsmessa oon nota GDAP O2t904E_
2003, avenle per oggclto ,,tl ststema della lornazlone del Dlpanlnento
de I I' A mm i nl s t raziotp pe n i t enz I ar ta., 3

IL CAPO DEL I}IPARTIMENTO

I'art. 16 della Legge 15 dicembre l99O n.395, recante I'Ordinamento del Corpo
di polizia penitenziaria;

gli afit. 6, 16, e 25, det lhcnto l*gislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante
l'ordinamento del personalc del corpo di polizia penitenzlariq a norma de['art.
14, comma I, della legge 15 dicembre l99O n. 395, e successive modillcazioni;

gli artt. 84, 85, ln,08 e 129, del decrcto del prcsidente della Repubblica l0
gennaio 1957, n. 3, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti lo
sratulo degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

gli am. lE, 19, 3E, 41, 43,45,46,47,4t,52,71,7t,74,?5 e76 &t dccreto del
Presidente dclla Repubblica 28 dicembrc 200e n, 445, recante il reslo unico
delle disposizioni legislative e regolamenlari in materia di documenrazione
amministrativa, e successivc modificazioni;

I'art. 7, comma 4., del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante Norme
Generali sull'ordinamento dcl tavoro a e dipendenze dello amrninisrrazioni
pubbliche;

gli art, 54,57, comma l, del Decrcto l*gislativo 7 marzo 2005, n, g2, recante il
Codice dell'Amministiazione Digitale;

la Direttiva del Dipartimento defla lìuzione pubbrica der 13 dicembrc 2002
"sulla formazione e ra varorizzazione det personale derte pubbrichc
amministrazioni";

vtsTo

vtsTt

VISTI

VISTA

%.r*o*

VISTA
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Direzione Generale del Personale e della Formazione

COttSiOgnetO I'Ano di indirizzo del Signor Ministro della Giuslizia relativo all'anno 2008, i!

quale individua, tra gli oblettivi strategici da persegrrirt pcr il medesimo anno,

"ta valorizzazione delle risorse inlcmc, a partiro dal personale che dovrà essere

opportunamente riqualifrcoto e hrmato perché possa agire con motivazione e

competenza";

POSTA

RTTENUTO

SENTITE

la conscguente necessita di enucleare requisiti oggcttivi, conoscibili e omogenei

per I'individuazionc e I'impiego delle professionalità e competenze più idonec a

gomntiÌe I'efftcace formazione del personale dipendcnte dall'Amminislruione

penitenziaria, anche in rclazione allc tipologie dei percorsi formativi divisati' agli

obiettivi di apprcndimento perscguiti e alle caratteristiche dei destinatari;

oppoÉuno, a tal fine, islituir€ un Albo docenti a uso dclle Scuole di Formazione c

Aggiomarnento dell'Amministrrzione pcnitenziaris quale sistema'di selezione

dei soggetti intercssati agli incarichi di docenza e di successivo affidamento dedi

incarichi stessi ispirato a principi di trasparenza dei criteri' di pari opportunità per

tutti gli iscritti, nonché di controtlo detle prestazioni elfettuate secondo parametri

di valutazione omogenei, in modo da assicurure il raggiungimcnto di elcvali e

condivisi standard qualitativi;

le Organizzazioni Sindacali rapprescntativc;

ADOTTA

Il seguente decreto

Art. I
ISTITUZIONE E FINALITA'

E' istituito presso ciascuna Scuola di Formazione e Aggiomamento dell'Amministrazione
penitcnziaria un Albo docenti, da utilizzarc nelta predisposizione delle attività formativc promosse

dall'Amministrazione per il personale - del Comparto Sicurezza c del Comparto Ministeri -
dipcndente.
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Direzione Generale del Personale e della Formazione

E' hna salva la facol6 di clascuna §cuola di awalersi di docenti non compresi nell'Albo e di
Enti/o §ocie$, laddove in esso non siano pruenti professlonali0 in posscsso dci requisiti prcvisti
nel prcsente regolamento: lale facoltà dveste caratler€ di eccezionali0 e risponde al!'esigenza di
assicurare sempre e oomunque co inui0 e qualita del percorco formativo.
Gli istruttori dcl Corpo di polizia penitenziaria, nonché il personale qualillcato in parricolari scttori
operativi, sono inseritl in un apposito elenco, geslilo ditptlamente, per csigenze di funzionali6
organizzaliva, dall'Ullicio della Formazione della Direzione Cencrale del Personate e della
Formazione.
L'Albo docenti coslituiscc uno slrumenlo aperto e llessibile, che comprcnde professionalità sia
internc sia esterne all'Amministrazlone, raggruppate pcr aree disciplinari; in bass alle tematiche di
insegnamento indicate nelle islanze prcsentale.

,^rr*, r r,1lti 3.NAM ENro

I contenuti generalmente tretlati nei corsi di formazione rivolti al personile dell'Amministrazlone
poslono e§sere accorpati in tre distinte macm aree. l.e arec rubricate sub A) possiedono una valenza
formativa indispensabile ed inderogabile per una coretta ed aggiomata preparazlone, permettendo
I'acquisizione e lo wiluppo delle competenze professionali bosilad, per operùe nel contesto
penitenziùio. Le aree rubricale sub B), invecc, comprendono quelle materie che permettono di
acquisirc gli strumenti tecnico-operativi indispcnsabili per consentire una maturazione ed un
arricchimenio delle capacita professionali. [r aree raggruppate sub C), inline, si riferiscono a quelle
materie di oonlenuto tecnico, costitutive del bagaglio delle competenze lrasvcrsali, che in alcuni
settori operalivi assumono uno specilico rilievo.

A) Aree tematiche a caratterc normativo -leorico
B) Aree delle professionalità
c) Area dell'informaiica e della mediazione linguistica

Rientrano, di volta in volta in una o più arcc, evcnluali ar8omenti oggetto di approfondimento
monografico, chc non si preslano ad una sistemaliryazione predelinita, in qurnto suscclibili di
modifiche e/o integrazioni nel corso del tempo.
Si fa presente quindi che, per I'individuazione del doc.ente chlamato a una trattazione sistematica e
compiuta di particolad tematiche, ambiti e settori d'intervento, si vslutemnno i titoli e le espcrienzc
riportate nei cunicula.

MACROAREAA)
Tematlche a carultere norma,ivo -leorlco:

Area glwldica

. Diritto penale
o Proccdura penale e Attivid di polizia giudiziaria
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r Ordinrmento penitenziado e rcgolarnento di esecuzionc
r Tutelo inlemazionale dci diritti dell'uomo e dei detenuti
r Diritto penitenziario compualo
r Dirittocostituzionale
r Dirittoamministrativo
. Didtto del lavoro, diritto sindacale con particolare rifedmento ai conhrni di comparto

dell'Amministrazione penitenziaria
. Normativa sugli stranieri
r Teslo Unico delle l*ggi di Pubblica Sicurezza
r Normativa in materia di iutela detla salute e della sicurczza nei luoghi di lavoro
o Normativa sulla lossicodipendenza (D.P.R 309/90)
o Pari opportunità

Area soclo-pslcocriminologica .

r Psicosociologia della devianza
r Criminologia
o Princlpi, metodologie e slrumenti dell'osservazione e del trattamento
e Psicologia delle dinamiche penitenziarie
r Mediazione culturale
r Giustizia riparativa e mediazione penale

A r ea de I l' or gan I zzaz ione

. Organizzazionc del layoro e gestionc delle risorse umanc
r Psicologia del lavoro e benesscre organizzativo
r Organizzazione del sistedrrl penitenziario
o Il Corpo di polizia pcnitenziada: organizzazione e regolamento dl sewizio
o Contabililà dello Slato e contabilità penitenziaria
r Cerimoniale
o La comunicazione nelle organizrrrioni (intemq estemg istiluzionale, funzionale ecc.)

Area dell'ettca e della deontologla prolesslomle

o Codici etici e raccomandazioni europee in materir

Area dell'educazlone sanll,orla

o Educazione sanilaria, primo soccorso, igiene e prolilassi nclle comuniÈ
o Medicinatransculturale
o Disag,io psichico in carcere
o Tossicodipendenza ed alcooldipendenza
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MACROAREAB)
Aree delle Prolesslonalilà :

Areo della prolesstonalttà della pollala penlle,Ela a

. Operatività e deontologia del ruolo nei servizi di istitulo

r PeculiaritÀ detla gestione dei detenuti nei diffsrenti circuiti
r Settore malricola
o Settore raduzioni e piantonamenti

r Informatizzazione dei servizi (SDl, AFI§' SIAT)
o Radio comunicazioni
r Servizio di polizia sradale
r §ervizio cinolili
r Servizio navale
o G.O.M. (GruPPo OPerativo Mobile)
r N,I.C, (Nucleo Invesligativo Centrale)

r II settore minorile

Area della professlonafitA del comparlo ,nirrlslert

o Operativita e deontologia dei ruoli
r Protocollo e gestione degli archivi
o Organizzazione dclle segreteric e dei servizi amminislrativi

r Settori tecnici

MACROAREAC)
Aree dell'lnfornatlca e della medlazione llngutstica:

Area lnformallco

. Utilizzo dei principali softwale (Word, Excel, PowerPoint, Access)

o Le reti e la sicurezza informalica (intemet, inlranet)
o Le reti della Pubblica Amministrazione

Area della mediazlone lìngulstlca

. Lingua inglese
I Lingua francese
. LinguaspagEola
. Lingua araba



DIPARTIMENTO DELL' AÀ{MIMSTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione Generale del Personale e della Formazione

AÉ.3
REQUT§ITI PER L'ISCRIZIONE

L'iscrizionc all'Albo, di drrrata triennale, - rinnovabile su richiesta dell'intercssato - è condizionata
all'accertamento dei requisiti di ordine generale e di idonefta professionale di seguito indicati, da
parte di una Commissione appositamentc istituita presso ogni Scuola di formazione e
aggiornamento dell'Amministrazione penitenziari4 secondo i criteri previsti all'arl 9.
L'iscrizione è gratuita e I'inserimento nell'Albo non dA diritto al conferimento della relativa
docenza.

Requisiti di-carattere senerale

r Non avere riportato senteruza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, owero sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex
art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi che incidono sull'affidabilità morale e
professionale e ammissione con riserva in caso di processi in corso. Resta salva in ogni caso
I'applicazione degli artt. 32+er e 178 del codice penale e dell'art. 445, comma 2, del codice
di procedura penale.

o Non essere stato destituito o dispensato dal servizio per incapacità o insufficiente
rendimento owero dichiarato decaduto dall'impiego presso pubbliche amministrazioni.

Requisiti di ordine tecnico

Per I'inserimento nell'Albo docenti, con riferimento alle aree tematiche di cui al punto A), I'istante
deve essere in possesso del diploma di laurea (almeno laurea di primo livello). Per le aree di cui al
punto B), a contenuto tecnico-operativo, è richiesto almeno il possesso del diploma rilasciato da una
Scuola secondaria di secondo gndo, oltre che un'esperienza lavorativa attuale e pertinente la
tematica richiesta.
Per le aree di cui al punto C) è richiesta una competenza specifica nel settore, desumibile dai titoli
indicati nel curriculum professionale.

Art.4
REQUTSIT| Dt MANTENTMENTO NELL'ALBO

Oltre al possesso dei requisiti già prcvisti per I'iscrizione, il mantenimento nell'Albo è subordinato
ad una valutazione positiva della prestazione già effettuatq secondo i criteri contenuti nell'allegato
tecnico (Allegato l), operata dal direttorc della Scuola, sentito lo staff didanico.

MoDALrrA, r, r*..r,SttioN' DELrE D.MANDE

Le domande di iscrizione all'Albo, redatte secondo lo schema di cui all'Allegato 2, devono essere
consegnate in plico chiuso owero spedite all'indirizzo della sede formativa di interesse, entro il
termine perentorio del 30 settembre di ogni anno.
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Art 6
CONTENUTO DELLE DOMANIIE 

'

Nellr domanda di iscrizione df Albo, gll aspiranti dovranno dichiarare, sotto ta prcpila
responsabilio, quanto appl€sso 3p9cifi coto:

L
2.
3.
4.

5.
6.

@gnome e nomc;
datr c luogo di nasciu;
codicc fiscale;
recapito presso cui desidemno riceverc le comunicazioni relative alla procedura d'iscrizione
e all'cvcntuale conferimento dell'incarico di doccnza;
di essere in possesso della cittldinanza italiana owero di altra cittadinanza;
il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, o i motivi della mancata iscrizione o
cancellazione dalle liste stessc;

7, le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistiq indulto e
peidono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmenti pendenti, dei quali devc essere
specilicato la natura e il reato imputato;

E. di non esserc stati deslituiti o dispensati dal servizio per incapaci0 o insufliciente
rendimento owero dichiarati decaduti dall'impiego presso pubbliche amministrazioni;

9. di non essere stati interdctti dai pubblici ullici a seguito di sentenza passata in girdicato;
10. le materie su cui intendono prcstare la docenzq scegliendole dall'elenco suesposto, p€r un

numero massimo di due materic nell'ambito di ciascuna area.
Le dichiarazioni formulate nell'istanza dagli aspiranti sono da rircnersi rilasciate ai sensi del dccrcto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000 c hanno la stessa validi0 temporale detlc c:crtilicrzioni
che sostituiscono
All'istanza deve essere allegalo un cuniculum professionale compiloto secondo il facsimilc di cui
all'Allegeto 3, nonché un elenco - Iìrmrto dall'interessato - di tutti i titoli (dl studio, di scrvizio,
nonché comprova i il possesso di ogni altra circostanza dichiarata nel cuniculum) allegati,
unitamentc alla relativa documenlazione. Tanto il modello dell'istanza quanto il formato-del
cuniculum professionale sono scaricabili dal sito intemet: www.giustizia.it .
La Comrnissione di cui al successivo art. 7 effettuerÒ, secondo tc modoli0 normativamente prcviste,
idonei contrrolli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sutta veridici6 di
tutle le dichiarazioni soslitutive rese dal soggetto che obbia fatto richicsta di iscrizionc all'Albo.

ESAME DELLE DoMANDE ED rNs"*,rrn#ilrrE rNnoRMAzloNr NELLA B NCA DArr:
COMMISSIONE E CRITERI

Le istanze, corredate dei curricula, sono csaminate da un'apposits Commissione istituita prcsso ognl
Scuola che 

- 
presieduta dal Direttore della Scuola, sarù composta dal funzionario responmbite

dell'area didatticq da un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso ia scuola
nonché dal firnzionario responsabile dell'area delh formazione in servizio presso il Proweditorato.
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- --'-
suddetla commissione, valutati.l'islanza e ir cuniculum i ,ein""to il porr"s.o iei rcquisiri previsriper I'iscrizione, dccide in merito all'lnserimenro ìJi;Àruq chc vcnra puuuricrro s',ui-siii sopraindicato' enrro il 3 r diccmbre di ogni anno. ori evenruaiiaìnÉghi ..-ro'.or*i..ri 

"ì.-uiur.n*morivari dalla commissione ocr il rramire drt tunzi;n.ri;-;;;fonsabire derit;did'Àica,'ir r..r.di segreiario.

^oo,o*^"rn*Xbl,r^ r^n"^ r^r,
L'aggiomamento dei dati oersonari nonché dei cunicura profcssionari degri fucdfli a[,Arbo, awicnein qTilsissi 11spcnro, su richiesra deiiiÉe*;fl'!t'- r'v'v'
L'Albo è. soggetlo. a..un aggromamènto pe.riodico annuale, riguardante l,acquisizione di nuoveistanze nei termini indicati alt'art. 5 .

cRtrERr Dr rNDrvrDUAzloN" rr"riil!?*^nrt ALL'tNc^Rtco Dt DocENz^

I cdteri di individuazione degri^ aspimnti a['incarico di docenza dovmnno essere conformi aiseguenti paramelri essenziari: attinenza delo conosccluc- r-Jorpatarr" evincibili dal curricurum

HlHffi :"i,il;1[:,u;i";ffil1t1ili#ÉH1-;;ffi ;ffi"';il;Lìhimla.r

àTT,ffffi ;:fl ;'ffT;i;ff #f fi 'fr .ffi l[[';i#;"Xl':"deicunicuraproressiomri,tra
nerarnbiro di una,iir,wiJi" urr,,Iiil;;ffi ifi ffi:I,.?:ilTllJ#.ffi,j:i,r:i#,illllsugli obienivi, del corso:

' Tirori .di studio: diproma di soora secondaria superiore, diproma di raurea, dipromi diperfezionarnenro e/o di. 
.speclatizzazio"i p"rad,il;' attestati di frcquenza di corsi diperfezionamenlo e/o dl Alia formaziono p"'.rr"r*ii..t r univcrcitari di I e dl II livello,dottomri di ricerca. s*À. rr99n9sci-1ta d ilil; ;i rirori cons-e'iliii-i'n i,,i'iiròri*affcrente 

'area 
in cui si chiede ai wordere r-a-aocfu ; ;ù;iiiil';;idil"Jo -"preparazione specialistica.ncflc maledc pÈscctta Dri prri, ,rrù;d6;;;;rti-,^,"lo svolgimenb di atlivid qrrti, po,rroiparlone 

- 
uà iniriati", formarive nell,ambitodell'insegnamenro indicato, elà eveiruati à;-rlzi iiure sutta rematica, e/o atrivira diricerca svolre sulla sressa, do esperid ùÀifii iet ,etror".o Abilitazioni possedute: 

, 
pgi.*lrri. Oiilurionl, aurori zzazior,n o quatificazioni, anchecomporlorti I'iscrizione in albi e/o elenchi.o Ag8iomamento nerta/e materia/e d'iruegnamenro indicrta/e: coni di qualilicazionc c diaggiornamento professionalc lirqucntati.- ------'- "'-"r Esperienza di docenza: incarichi. gi .d*.1+ presso unive'irà o rsrituri di istnrzionesuperiore equiparati; prcgetti e ambiti in cri ,i e'r"oir" ,paà.n--ii,uoÀ"iri! supporri aiaarrici, uiirìzzo;,,';n,fli."fft#iHt"iÌlti?llff

detla presrazione di doccnza erosara, da cui .ia possiùiie ;r;;ffff;Jiiililli,i*rispetto alla croorzer satislacfio;.
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' Esperienza professionalo: armi di espcricnza tavoratirra matuati nel senorc applicativo della

marcria di riferimenrq mansioni svàrre e posizioni ;*p.rri,."" p*i."r;i'Èi-i[tnuu
dell'incarico.

' Qualilica professionale rivestitrr per I'allidamento di incarichi di docenza nette aree dellaprofessionali6, renuto conto delraiipologia dei desrinarari i airlappro*i" oiiiiii*.
' ca-psoita di proiezione innovativa di dimensione intemazionari: esp.riun 

"- 
ro*CIiru

all'estero, confronti di esperienze in ambito trons-nazionatc, espcriiÉeli"oàiiG u'iitrt ..e Attivita di ricerca: rilevanza dell'afiivid, produzione quanritativa, 
"r*rr"ri "r[ri.-. airicerca interdisciplinare.

r Parlecipazione a confe.rcnze e/o convegni e/o seminari in qtdiÈ di relatore ne[a matcriad'insegnrmento prescetta.
r Pubblicazioni scientiliche 

- 
attinenli alle arce tematiche indicate: numero e lipologia

qassegne, atti convegni, dvisle, poster, ecc.),r conoscenze ringuistichc: eventuati artrc linlue conosciuto dal'aspirante.o Conoscenzc informaliche sistemi operativi utilizzati, apptlcazioni softnmre conosciute,intemet (Explorer, Outloot express, urìlirro ari serrìzi ,r"6yi
sara accordata priorita, per ragioni di economicira, ugri Àpiooii alt'incarico, che espletano laprcpria aflivirà ne,a sressa sedc o in una sede timiÉrt? quiria airr. 

's."ii. 
aì nii,Liiil .ri eindirizzata I'isturza"

Per asslcurare il principio di rotazione, gli incorichi dl docanza non possono essep prologati oltre ilsecondo corso consecutivo oresso la madesima struttura tormariva, indipendentemente dalg duratae dai contcnuti ed obiettivi del progeflo fomativo

Art. l0
RETRIEUZIONE I'ELL'TNCARICO

I compensi per le sttivita di doce,lia sono definiti con decrcto del Minisrro della Giustizia ado[atodi concerto con it Ministrro deil'Economia i aiiÉ'Èr'*i*. Nc[e more conrinuano ad essercapplicatc le vigenti disposizioni.

oorr,o,iT;llo"rn",
II docente è tenuo ar rispetto defle seguenti incombcnze e norme di compoÌtanrcnlo:

l. puntualid e garanzia di presenza alle lezioni.
2. Pianificazionc dell'intèrvento didattico, con |,indicazione degli obiettivi diapprcndimento, dci contenuti, delt'articolazione temarica, nor.f,C ali ,rùii 

"'auglishrmenli che intelde adopcrare,
3. consegna del materiare didattico e di una biografia essenziare degri argomentitmttati.
4' Partecipazione alte 

-riunioni convocatc dalla Dirczione del corso, e condivisione deimaredali didattici chc si intcnde propone agli allicvi.

9



DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZONE PENITENZIARIA
Direzione Generale del personale e della Formazione

5. conftonto con lo sralf didanlco volto a garantirc un monitoraggio cosrante
dell'anivita di aulq per il conseguimento degli obicnivi previsti.

6' Stesura della relazione didattica entro tempi congnri dalla conclusiom dell'attività
d'aulq ove siano descritti i processi di apprendimento attivati, e i risuttrti consoguiti.7. Indicuionc di -eventuall problematlche ./o criticftA rilivatc (di Sruppo, di
apprcndimento, disciplinari) che richieduro interventi constivl per ii milio'ramento
del clima d'aula e I'apprendlmento del gruppo.

rurrr^ rrllfh'l3r"r^rro
Ai-fini del D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 sulla tutela della ri sevauzz4i dati raccotti saranno
utilizzati per lc sole finari0 inerenri lc anivira per le quari si lh richùil ai-i*i"ir"rl r a.ri
accessibili al pubblico, visionabili nella versione inrormatizzata deff'efUò, concemonol{i.n* a.idocenti iscritti con le relative materie di insegnrmento, nonché l,elené aefiu aree rcroii.t. 

"materie con i relativi aspiranti.
Resta salvo il diritto di accesso garantito dalla nomativa di riferimento

,ruurlJl#r,r,*.
Il tcgolamento dell'Albo è reso noto alle universitò agli ordini e Associazioni professionali, alleAgenzie pubbliche e pÌivate di formazione, nonché all-e pubbliche emministrazìo,tilTi-rnouo a"poter includere una plurali0 di professionatità e competeme provenienti da svariati rrUiri aiproduzione del sapere.
La.pubblicizzazione è agevolata dai sigtemi informatici attrav€rso ta raccolta dei dati in retc, sia in
sede locale, presso ogni Scuota dell'Amministrazione, sia a tGtto centmle.
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DIPARTIMENTO DELL'AMMIM§TRAZIONE PEMTENZIARIA

Direzione Generale del personate e della Formazione

ALLEGATOTECNTCO (l)

pRocEDURE REr^r,", 
^" 

ÉJl,iJrRrMENro DELL,TNc^Rrco

L'allldamento degli incarichi scgue il principio delta rotaziong tenendo comunque fermi i crlrcri diindividuazionc prcvisti al'art. -e, pei rina'iviouazioneìieii'i..rini.ui i[iàÀ, ri'iriiJi- i"relazione alle caratteristichc dei singoli corsi. '. -

L'incarico di docenza viene colferito,- con apposito prowedimento formale a lirma det Dire[oredclla§cuola, previo ritascio dcue 
"urori",oi.,iri. 

iuaa6ri- fiurirr" auf f" nò-.riiii iìgJ,ià. 
"

Nell'incarico di docenza verrà. descritra I'atiirira oggeiio o.u'in.urt*-'ri.ì*, 
'?i'prrioa" 

aiesecuzione e il compenso da corrispondere,

v^LUrAzroNE Drrr^ rfrtil,oN' DELLA DocENz^

ll monitoraggio e la valutazione delle 
ryestazioni di docenza hanno la tinafiG di garanrire larispondenza a $andard di oualità attoi nrìre.tririrÀ-r"*.ìi"". La responsabifita iiq*iu n oion.ricade sul direttore della Scuotg senriro lo staffdidsiti;.

La valuhzione è intesa come attiviÈ pturale e n rtiqrp",r, che coinvotge innanzitulo i corsisti, lostalf didattico nonché il doccnte stessò, in *'"iiro"ui,irrrione cno offre ulteriori indicazioni valideper.un confronto rra i punri di visracspresi dai diversi 
"ttori 

i"l pioc"sr" oÀ.rir", iiìi"iirlr*
ll**:"""*di quesr'essenziareà.ivid,;ùa;;;pau.,rlri*;;;;iiiii.iiàià.iili."e,

La.valurazlorc del docente, che dovra esscre riferira afl'interessato e con qucsli condivisq risurtacalibrata sulle risuttanzc di un risconiro .orth;ri;;--;-,istematico circa ir gradimento, griapprendìmenti e letompelenze acquisitc con la pahecipazionoA .or.o.rr monrtomggio riguùderò le se-guenti dimensioni: imaauiuta, chitezza espositivq conosc€fizadella materiq livello di approfondimento, puarn-ì"-a.ìii-mirodotogi" 
" 

degli strumenri didalici,capaciÈ di rtspondenza afle esigeme.dei còrsisri, di ;garizzE;ion, .oir"nrc aìi ."r,.""iìliii...i"comunicariva, anenzione al crima o aura, capaciu Ji';;ih*ililsse;ilililffiìil irp"o",capacirà di rimodulazione flessibite di app,oc;i e irardi;--'-

ll



 

All.to 1 

 

Alla Direzione Generale della Formazione   

Scuola di Formazione/Istituto di Istruzione  

dell’Amministrazione Penitenziaria   

 

 

Il /La sottoscritt ……………………………………………………… ........................................................................................................... . 

chiede di essere iscritt   , all'Albo docenti di codesta Scuola, per il conferimento dell'/degli 

insegnamento/i nell'area ....................................................................................................................................................  

 

Dichiara, in conformità a quanto disposto dal d. P. R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, 

consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, quanto segue: 

1. di essere nat  a ...................................................................................................... codice fiscale…………  

2. di essere cittadin .................................................  

3. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di  

4. di non aver riportato condanne penali (oppure di avere riportato le seguenti condanne 
penali) 

5. di non aver procedimenti penali in corso (oppure di avere i seguenti procedimenti penali in corso); 

6. di non essere stato destituito o dispensato dal servizio per incapacità o insufficiente 

rendimento ovvero dichiarato decaduto dall'impiego presso pubbliche amministrazioni; 

7. di non essere stato interdetto dai pubblici uffici a seguito di sentenza passata in giudicato; 

8. che intende prestare docenza nelle seguenti materie…. ..........................................................................  

9. che intende ricevere tutte le comunicazioni, relative all'iscrizione e all'eventuale successivo 

conferimento dell'incarico di docenza, al seguente indirizzo:  Via/piazza  n………. 

città .............................................................................. Prov ........... .Caap ........................ tel.  ................. Email:... 

si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso che 

dovesse successivamente intervenire; 

10. indirizzo e-mail: .................................................................................................................................................   

..1..sottoscritt...è consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non 

rispondenti a verità, è prevista l'applicazione delle sanzioni penali nonché le altre sanzioni previste 

dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. 

..1..sottoscritt..., ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dà il proprio 

consenso all'utilizzo dei dati personali forniti per la gestione delle procedure in esame. 

 

Eventuali Dichiarazioni…………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Allega alla presente: 

1) fotocopia non autenticata del documento di identità in corso di validità; 

2) quanto richiesto dall'art. 6, comma 3, del P.C.D. ai fini della valutazione di cui al successivo art. 1 

dell'Allegato tecnico. 

 

Luogo e data ..............................  

  

FIRMA 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Indicare se cittadino italiano e, se cittadino italiano non appartenente alla Repubblica o cittadino di 
uno degli Stati membri dell'U. E., indicare lo Stato. 

 
L ’istante che abbia riportato condanne o abbia in corso procedimenti penali deve indicare le 

sentenze o i provvedimenti di condanna (anche se sia stata concessa amnistia, indulto e perdono 
giudiziale), ovvero la natura del procedimento penale e il reato ascritto. 

  Tutti i titoli possono essere prodotti in carta semplice e possono essere in originale o in copia autentica 

ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di 

notorietà ai sensi degli artt. 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. 

 
  Gli istanti possono altresì dimostrare il possesso di siffatti e di altri titoli nonché degli altri criteri 
succitati — utili ai fini della procedura di cui al successivo art. I dell'Allegato tecnico del presente 
D. M. anche mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà, ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. 


