OGGETTO: SELEZIONE PER FORMATORI ESPERTI PER ATTIVITA’ DI LABORATORIO
Scheda di candidatura (Allegato n°1)
Il/La
sottoscritto/a________________________________________________________
nato/a a_______________________________________ il__________________________
residente a________________________ via_____________ CAP__________ città______
tel. ___________________________________ cell._______________________________
Codice fiscale _____________________________________________________________
e-mail:___________________________________________________________________
in servizio presso________________________________________________________
(codice meccanografico_______________ ) in qualità di_________________________
dichiara la propria disponibilità
a svolgere la funzione di formatore esperto per coordinare le attività dei laboratori formativi di cui
all’art. 8 del DM 850/2015 ed al Piano Nazionale di Formazione, per la formazione dei docenti
neoassunti.
Esprime la propria preferenza per le seguenti aree trasversali (barrare l’area o le aree prescelte):
□ 1. inclusione
□ 2. valutazione
□ 3. gestione della classe
□ 4. risorse digitali
Propone nello specifico il seguente laboratorio formativo/ i seguenti laboratori formativi:
□ area n. : titolo del laboratorio:
□ area n. : titolo del laboratorio:
area n. : titolo del laboratorio:
□ area n. : titolo del laboratorio:
□ area n. : titolo del laboratorio:
Il/La sottoscritt
□ Autorizza al trattamento dei dati personali per fini istituzionali in conformità al D.lgs. 196/03;
□ Si impegna a consegnare alla scuola polo le firme di presenza in originale e una scheda di
rilevazione delle stesse in formato excel, nonché materiali e prodotti della formazione
realizzati con i docenti corsisti, anche in vista di una eventuale pubblicazione;
□ Garantisce la validazione della documentazione e delle attività di ricerca elaborata dai
docenti neoassunti (vedi DM 850/2015, articolo 8, punto 3).
Il/La Sottoscritto/a, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali
benefici, dichiara:
□ di aver preso visione del bando per la selezione in oggetto
□ di essere cittadino/a italiano/a
□ di essere cittadino/a di uno degli Stati dell’UE (specificare):___________________
□ di godere dei diritti civili e politici
□ di non aver riportato condanne penali
□ di non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure
di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale
□ di essere disponibile a svolgere, fin dall’assegnazione dell’incarico, senza riserva, i
compiti e le funzioni previste dall’Avviso di selezione
□ la propria responsabilità a collaborare alla progettazione esecutiva degli incontri
formativi, oltre le ore previste di docenza.

Alla presente scheda di candidatura allega:
□ Curriculum vitae in formato europeo firmato e datato
□

Fotocopia documento d'identità in corso di validità

□

Scheda di candidatura (Allegato n°1) firmata e datata

□

Scheda di autovalutazione (Allegato n°2) firmata e datata

□

Informativa sulla Privacy (Allegato n°3) firmata e datata

Luogo e data ………………………………….

Firma ……………………………………..

