
  

 

Al Dirigente Scolastico  

                                                                                                             Scuola Polo Formazione – Ambito BAS0005  

I.C. “FLACCO” MARCONIA 
mtic822007@pec.istruzione.it 

 

_l_ sottoscritt__……………………………...………..….., nat_ a………….…………, il …………………. e residente 

a………….……….………. , domiciliat_ a…………………:::::::::…………..C.F………………………….………….        

rec. tel……………………. indirizzo di posta elettronica…………………………………………………… 

manifestando l’interesse a partecipare all’Avviso Pubblico, si dichiara disponibile ad ottenere l’incarico di esperto 

per il percorso formativo/i percorsi formativi presso:  

  AZIONI FORMATIVE SCUOLE 
N. 

AULE 
 

PERIODO 
DI 

SVOLGIMENTO 

SE
LE

ZI
O

N
A

R
E 

 

C
O

N
 U

N
A

 

 X
 

1.2 
Arricchimento, differenziazione e individualizzazione dei 
curricoli, anche associato a processi di innovazione delle 
metodologie e delle didattiche 

ISTITUTO COMPRENSIVO  - POLICORO 
1°  
 

1 
SETTEMBRE 

2017 

 

2.2 
Didattica per competenze: quadro teorico, modelli, 
valutazione e certificazione degli apprendimenti  

ISTITUTO COMPRENS. -  MARCONIA 
ISTITUTO COMPRENSIVO – PISTICCI 
ISTITUTO COMPRENS. POLICORO 2°       
ISTITUTO COMPRENS.  - STIGLIANO 
ISTIT. COMPR."A.PIERRO" -   TURSI 

5 
SETTEMBRE 

2017 

 

2.4 
Competenze di base e metodologie innovative per il loro 
apprendimento (italiano, competenze matematico-logiche 
e scientifiche)  

 I.I.S.S."G. FORTUNATO"  - PISTICCI           
LICEO PEDAGOGICO - MONTALBANO J 
LICEO SCIENT. "E.FERMI"- POLICORO   

3 
SETTEMBRE 

2017 

 

3.1 
Ambienti di apprendimento:innovazione didattica,pensiero 
computazionale e creatività,contenuti digitali 

ISTITUTO COMPRENSIVO-    VALSINNI  
ISTITUTO COMPR. – MONTALBANO J.    
ISTITUTO COMPRENSIVO-  MARCONIA    

3 
SETTEMBRE 

2017 

 

3.2 
Ambienti di apprendimento: innovazione didattica, 
competenze digitali, potenziamento in chiave digitale degli 
indirizzi caratterizzanti 

I.P.S.I.A. "PITAGORA" - POLICORO  
 

1 
SETTEMBRE 

2017 

 

3.4 
Ambienti di apprendimento: innovazione didattica, 
creatività e competenze digitali, contenuti digitali 

 I.P.S.I.A. "PITAGORA" - POLICORO 
I.I.S.S. " F. ALDERISIO" - STIGLIANO 2 

SETTEMBRE 
2017 

 

4.7 
Percorso di potenziamento linguistico con elementi di 
metodologia didattica innovativa 

I.T.C.G. "M. CAPITOLO"    -   TURSI 1 
SETTEMBRE 

2017 
 

6.3 
Percorsi di tipo specialistico legati al fenomeno del bullismo 
e del cyberbullismo 

ISTITUTO COMPRENSIVO 1°- 
POLICORO           1 

SETTEMBRE 
2017 

 

I.T.C.G. "M. CAPITOLO"    -   TURSI 1 
SETTEMBRE 

2017 
 

6.2 
Formazione di figure di coordinamento su competenze 
psicopedag.e sociali per preven.disagio giovanile nelle 
diverse forme e promoz. del welfare dello studente 

I.I.S.S. - MONTALBANO JONICO 1 
SETTEMBRE 

2017 

 

7.5 
Competenze di cittadinanza e cittadinanza globale: parità di 
genere, educ. alimentare e corretti stili di vita, cittadinanza 
scientifica, legalità e cittadinanza attiva 

ISTITUTO COMPR. -MONTALBANO J 
ISTITUTO COMPRENSIVO-    VALSINNI   2 

SETTEMBRE 
2017 

 

8.3 
Eventi di coinvolgimento e di formazione su base 
territoriale  

I.I.S.S.  "G.Fortunato" -  PISTICCI 
 1 

SETTEMBRE 
2017 

 

9.4 La valutazione e la certificazione delle competenze 

ISTITUTO COMPRENSIVO - MARCONIA  1 
SETTEMBRE 

2017 
 

LICEO SCIENT. "E.FERMI"- POLICORO   
I.I.S.S. " F. ALDERISIO" - STIGLIANO 2 

SETTEMBRE 
2017 

 

 

(E’ consentito indicare tutti i Punti di erogazione, esprimendo con una X la preferenza per una sola Azione 

formativa)     
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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: 

TITOLI DI STUDIO E CULTURALI 

 Seconda Laurea in……………. conseguita con voto….. 

 Dottorato di ricerca 

 Master di I livello attinente (denominazione)  

 Master di II livello attinente (denominazione) 

 Competenze specifiche certificabili nel settore  

 Altro 

(segnare con una X  e  completare in corrispondenza della riga) 

 

TITOLI PROFESSIONALI 

 Esperto esterno al sistema dell’istruzione (specificare Ente, Amministrazione) 

 Dirigente scolastico in servizio da……. anni 

 Dirigente in quiescenza da…………anni 

 Docente a tempo indeterminato in servizio da………..anni 

 Docente in quiescenza da…………anni 

 Altri titoli attinenti, ovvero………………………. 

(segnare con una X  e  completare in corrispondenza della riga) 

 

ESPERIENZE 

 Docenza in corsi di formazione destinati al personale scolastico, per un totale di…….ore  

 Docenza in corsi universitari per la formazione docenti per un totale di…… ore  

 

 Tutoraggio in corsi di formazione docenti per un totale di…… ore 

 

(segnare con una X  e completare in corrispondenza della riga) 

 

 



  

 

PUBBLICAZIONI 

 Pubblicazioni (denominazione solo se attinente)  

  

(segnare con una X  e completare in corrispondenza della riga) 

                                                                                                          

                                                                                                                             FIRMA  

Luogo e data 

 

ALLEGATI: 

Fotocopia di un valido documento di riconoscimento  

Curriculum vitae.   

 


