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INTEGRAZIONE Avviso pubblico per la formazione, mediante procedura comparativa, degli elenchi per ambiti
tematici di docenti esperti nei laboratori formativi nell’ambito del percorso di formazione rivolto al personale docente in
periodo di formazione e prova - a.s. 2017/18 - Ambito n.19 Regione Lazio
Visto l’avviso pubblico n. 201 del 13/01/2017;
il Dirigente Scolastico
in considerazione della necessità e dell’urgenza di formare un elenco di formatori di comprovata esperienza per la conduzione
dell’ attività laboratoriale sulle nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica;
integra
come di seguito, l’elenco dei laboratori per i quali si chiede di presentare candidatura di cui all’art. 2 dell’Avviso in premessa:
1. Educazione allo sviluppo sostenibile e alla cittadinanza globale
2. Gestione della classe e problematiche relazionali
3. Valutazione didattica e di sistema (autovalutazione e miglioramento)
4. Buone pratiche di didattiche disciplinari
5. Inclusione sociale e dinamiche interculturali
6. Contrasto alla dispersione scolastica
7. Bisogni educativi speciali
8. Orientamento e alternanza scuola-lavoro
9. Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica
Fermo tutto il resto.
Sora, 17 gennaio 2018

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Orietta Palombo
Documento informatico firmato
digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

ALLEGATI: DOMANDA PARTECIPAZIONE INTEGRATA

Avviso per la realizzazione di docenza nei laboratori formativi nell’ambito del percorso
rivolto al personale docente ed educativo neoassunto a tempo indeterminato.
Periodo di formazione e prova a.s. 2017/2018
AMBITO N. 19 REGIONE LAZIO

ALLEGATO 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA AI SENSI DEL D.I. N. 44/2001
Il /la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________
nato/a ________________________________________________ (____) il ______________________________
residente a _________________________________________(___) Via ____________________________n . ___
C. F. ________________________________ indirizzo mail ____________________________________________
Tel. / Cell. ____________________________________
in servizio presso ______________________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso alla procedura di selezione quale formatore per la realizzazione delle attività di docenza nei
laboratori formativi rivolti al personale docente ed educativo neoassunto al t.i. - a.s. 2017/18 nella/e seguente/i
area/e (barrare con la X le aree di interesse):
Educazione allo sviluppo sostenibile e alla cittadinanza globale
Gestione della classe e problematiche relazionali
Valutazione didattica e di sistema (autovalutazione e miglioramento)
Buone pratiche di didattiche disciplinari
Inclusione sociale e dinamiche interculturali
Contrasto alla dispersione scolastica
Bisogni educativi speciali
Orientamento e alternanza scuola-lavoro
Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica

A tal fine
DICHIARA
di aver preso visione dell’avviso pubblico di selezione Prot. n. ________ del __________ e di poter svolgere l’incarico
senza riserve e secondo gli impegni definiti con la scuola Capofila dell’Ambito FR19.
Allega alla presente:
1.
2.
3.
4.

Curriculum vitae in formato europeo sottoscritto
Copia di un documento di identità valido
Dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato 2)
Consenso al trattamento dei dati (allegato 3)

In caso di selezione positiva, si impegna a presentare autorizzazione della propria amministrazione a svolgere
l’incarico retribuito.
Per comunicazioni inerenti la selezione elegge il seguente domicilio:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Data, _________________
Firma ____________________________

