All. 1 MODELLO CANDIDATURA
Domanda di partecipazione alla selezione avente per oggetto la formazione, mediante procedura
comparativa, per l’attuazione delle azione di formazione riferita al “Piano Nazionale per la
formazione dei docenti” a.s. 2019/2020 Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________
nato/a a _______________________il______________ residente a__________________________
in via/piazza______________________________________________________n. ____________
C.F. ________________________________________________ tel. _________________________
e-mail _____________________________________
CHIEDE



l'ammissione alla selezione in qualità di ESPERTO per la sotto indicata Unità Formativa:
LA DIDATTICA PER COMPETENZE NEL CURRICOLO VERTICALE

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 personale responsabilità di essere in possesso dei sotto elencati titoli essenziali all’ammissione :

Laurea Vecchio Ordinamento in _________________________/ Laurea Magistrale di Nuovo
Ordinamento in _________________________/Laurea Triennale in _________________ + Laurea
Specialistica in _______________________, conseguita/e nell’anno accademico __________________ ,
presso
__________________________________________
con
votazione
_____________________________

Almeno n. 1 esperienza documentata in qualità di formatore in corsi strettamente inerenti la tematica
di candidatura, rivolti al personale docente della Scuola, organizzati da Istituzioni scolastiche o Soggetti
riconosciuti con Decreto Ministeriale di accreditamento e qualificazione per la formazione del personale
della scuola, ai sensi della Direttiva 90/2003 e della Direttiva 170/2016 come sotto indicato:
o
Corso di formazione __________________________ (titolo) , organizzato da _____________ presso
________________________ dal _____________ al ____________ per n. ore ______

conoscenze relative al piano di formazione proposto

abilità relazionali e di gestione dei gruppi

adeguate competenze non formali/ formali di tipo informatico, nell’utilizzo di Internet e della posta
elettronica e di conoscenza dei principali strumenti di office automation

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea (indicare Stato)______________;

godere dei diritti civili e politici;

non aver riportato 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;

essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali

particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al contenuto della prestazione
richiesta.

aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto.
DICHIARA

Inoltre, di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali previsti dall’art. 6 dell’Avviso:
Ogni titolo inserito va evidenziato nel CV e ne va indicata di riferimento del CV
Sezione B Altri titoli culturali Certificazioni e/o titoli di studio, che
abbiano stretta pertinenza con la tematica dell’Unità Formativa relativa
alla candidatura, rilasciati da enti riconosciuti dalla legge (università, enti
di formazione professionale ecc.) e chedocumentino percorsi formativi
non inferiori al monte-ore indicato in tabella.
Titolo posseduto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Sezione C esperienze lavorative Esperienze strettamente inerenti i
percorsi formativi e possesso di competenze direttamente spendibili
all’interno delle unità formative richieste, nonché prestazioni che
testimoniano la padronanza dell’esecutività pratica delle specifiche
aree di progetto:
Titolo posseduto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Come previsto dall’Avviso, allega
1. CV formato europeo debitamente sottoscritto, con pagine numerate, in cui i titoli dichiarati vengono
evidenziati.
2. Copia di un documento di identità valido
3. N. 1 scheda (All. 2) di presentazione del progetto "formativo"
4. Liberatoria per la pubblicazione on line dei materiali didattici prodotti (All. 3)
Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:
□ residenza
□ altra dimora:
_________________________________________________________________
Luogo e data _____________________
Firma ________________________

