
 

 
 

ALLEGATO 1 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

all’avviso di selezione FORMATORI ESPERTI  NELLA 
FORMAZIONE PER I DOCENTI NEOASSUNTI  2017/2018 

 
Il/La sottoscritto /a ______________________________________________________________ 

nato/a __________________________________ il ___________________________________, 

C.F. _______________________________________ residente a ___________________________ 

in via/piazza ______________________________________________ n._____________________, 

tel._______________ e-mail  ________________________________________________________ 

in servizio presso ___________________________________________________ 

CHIEDE 

l'ammissione alla selezione in qualità di  

o FORMATORE ESPERTO  

o FORMATORE TUTOR  

per incontri formativi in presenza per il laboratorio formativo (selezionare i  laboratori per i quali si 
concorre e indicando anche  per quale ordine di scuola) 

Titolo laboratorio Infanzia Primaria 
Sec. I° 
grado 

Sec. II° 
grado 

Gestione della classe e problematiche relazionali     
Uso delle nuove tecnologie e al loro impatto sulla didattica     
Bisogni Educativi Speciali     
Educazione allo Sviluppo sostenibile e alla Cittadinanza 
globale/Buone pratiche di didattiche disciplinari 

    

Alternanza scuola lavoro/Valutazione di sistema     
 

 
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole 
delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e 
dalle Leggi speciali in materia,  

 

 

DICHIARA   

SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ DI 

a. essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dagli art.2  dell’avviso 
b. aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto 
 
 

DICHIARA  INOLTRE   



 

c. di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali e di servizio previsti 
dall’art. 4 dell’Avviso: 
 

Titoli ed esperienze Autocerti
fiazione. 

Riservato 
Ufficio 

o Per ogni diploma di laurea almeno quadriennale (punti 3 + punti 2 
se conseguito con lode) 

  

o Diploma di scuola secondaria superiore (punti 1,5 + punti 1  se 
conseguito con lode) -  valutabile in assenza di titolo superiore 

  

Altri titoli culturali specifici 
o Dottorato di ricerca - punti 6  

(si valuta un solo titolo) 
o Diploma di specializzazione universitario pluriennale- punti 3 

(si valuta un solo titolo) 
o Diploma di perfezionamento o Master universitario di I o II livello 

con esame finale ( almeno 1500 ore corrispondenti a 60 Cuf)- fino 
a 3 titoli- 1,5 punti per titolo) 

  

o Anzianità di servizio nella scuola (punti 1 per anno) n anni 
………… 

 

o Esperienza come formatore di docenti 
Punti 3 per corso con almeno 3 ore di docenza 
Punti 6 per corso con almeno 3 ore di docenza se coerente con le 

aree previste nel presente avviso 

.  

o Esperienza pregressa in progetti specifici a livello nazionale, 
regionale, provinciale riferiti all’ambito scolastico ( punti 5 per 
ogni attività) 

  

o Pubblicazioni coerenti con l’attività oggetto del presente avviso n. 
………… 

 

 
Si rinvia al CV allegato per la descrizione specifica, con evidenza dei titoli specifici richiesti. 
 
 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 

stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in 

materia  

Il/La sottoscritta 

● Autorizza al trattamento dei dati personali per fini istituzionali in conformità al D.lgs. 
196/03; 

● Si impegna a svolgere le attività previste dall’Avviso, in particolare quelle previste dall’art. 
1.   

● Si impegna inoltre a collaborare alla progettazione esecutiva degli incontri formativi, oltre le 
ore previste di docenza. 

 
 

Alla presente scheda di candidatura allega: 

1. Curriculum vitae in formato europeo 



 

2. Fotocopia documento in corso di validità 

 
 
 
 
____________________________ ____________________________ 
(luogo e data)                     (firma) 
 
 

 

 


