
                                                                      Al Dirigente Scolastico 
Scuola Polo Formazione – Ambito BAS0005  
I.C. “FLACCO” MARCONIA 
MTIC822007@pec.istruzione.it 

 

 

_l_ sottoscritt  ...................................................................... …………………………………………… 

 nat_ a .................................................................................. , il  .................................………………… 

 e residente a…………………………………………... ……………………………………………. 

Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………… 

indirizzo di posta elettronica…………… ...................................................................................................   

Tel.Contatto ………………………………………………………..…………………………… 

manifesta l’interesse a   partecipare all’Avviso Pubblico, Prot. n. …………….del ………………..e  

dichiara di essere disponibile ad ottenere l’incarico di esperto per il percorso formativo presso: 

AZIONE  TEMATICA  TOTALE TOTA N. SCUOLE PUNTI DI  

FORMATIVA    CORSISTI LE PERCORSI EROGAZIONE SCELTA 
     AULE FORMATI   

      VI   
        

         

1.Didattica per 1.6 Innovazione  30 1 1 I.C.“Q.O.FLACCO”  

competenze, metodologica e  Docenti   MARCONIA  

innovazione competenze di base. Infanzia,     

metodologica e Competenze di  Primaria,     

competenze di lingua straniera  I ciclo     
      

base         

         

6.Scuola e lavoro 6.1 Metodologia  30 1 1 I.T.S.E.T.  

 didattica in  Docenti   “M. CAPITOLO”  

 Alternanza  II ciclo   TURSI  

 Scuola Lavoro       

         

7.Valutazione e 7.1 Aggiornamento 25 1 1 I.I.S.“ FERMI”  

Miglioramento sul quadro di Docenti   POLICORO  

 riferimento delle II ciclo     

 prove INVALSI per il      

 biennio e V anno       

         

 

E’ consentito  esprimere  con una X  la preferenza per una sola Azione formativa) 

 

 



DICHIARA di 

 Essere in possesso del titolo di laurea in... 
 Triennale 

 Magistrale e/o specialistica 

 Godere dei diritti politici 

 Non avere condanne penali o procedimenti penali in corso 

 Autorizzare l’Istituzione al trattamento, anche in modo informatizzato, dei dati personali ai sensi 
dell’art. 10 della legge 675/96 

 Essere consapevole delle sanzioni penali e dei provvedimenti previsti nel caso di dichiarazioni 

non veritiere, richiamate agli art. 75-76 del DPR 445/2000 

 Voler assumere l’incarico di esperto per la docenza e il coordinamento delle attività 
laboratoriali, nei termini e secondo le condizioni previste dall’Avviso Pubblico 

 Accettare il calendario, orario e tutto quanto stabilito dal Dirigente scolastico della Scuola 

Polo Formazione 

(compilare e segnare una X)  

Ai fini della valutazione comparativa, 

 

Dichiara di essere in possesso di: 

 PUNTEGGIO MAX 56 

 Titoli di studio e culturali 

 Laurea vecchio ordinamento/Specialistica 

 Seconda Laurea 

 Dottorato di ricerca 

 Master di I livello coerenti con la tematica dell’Avviso (1 punto per ciascun master) 

 Master Universitari di II livello coerenti con la tematica dell’Avviso (2 punti per ciascun master) 

 Altri titoli, rilasciati da Enti di ricerca o Enti di Formazione accreditati (1 punto per 

ciascuna certificazione 

 Titoli di servizio 

 Dirigente Scolastico in servizio 

 Dirigente Scolastico in quiescenza da meno di 3 anni 

 Docente a tempo indeterminato > 5 anni 

 Docente a tempo indeterminato < 5 anni 

 Docente in quiescenza da meno di 3 anni 

 Esperienze maturate 

 Docenza in corsi di formazione destinato a personale scolastico (1 punto per moduli da min. 10 ore) 

 Docenza in corsi universitari destinati alla formazione degli insegnanti (3 punti per un modulo 

da minimo 40 ore) 

 Esperto/conduttore di laboratori (1 punto per ciascuna esperienza documentata) 



 Docente in piani di formazione regionali e nazionali su tematiche attinenti all’Avviso (1 punto 
per ogni incarico) 

 Tutoraggio in corsi universitari destinati alla formazione degli insegnanti (1 punto per un modulo 

da minimo 20 ore) 

 Pubblicazioni 

 Pubblicazioni attinenti alle tematiche richieste (1 punto per ciascuna pubblicazione) 
 

FIRMA 

Luogo e data 

ALLEGATI: 

Fotocopia di un valido documento di riconoscimento 

Curriculum vitae. 


