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AVVISO PUBBLICO PER INTEGRAZIONE ELENCO TUTOR PER LA FORMAZIONE – 
MODULO N. 7 – CORSO N. 1 “Inclusione e disabilità con riferimento alle innovazioni 

introdotte dal d.lgs n. 66/2017; I.C.F.; BES e DSA” 
Avviso pubblico per la integrazione , mediante procedura comparativa, degli elenchi dei 
formatori per ambiti tematici per la formazione prevista nel piano di formazione di Ambito 
n.19 Regione Lazio a.s. 2017/18  
Visto l’avviso pubblico n. 1571 del 21/03/2017;  
Visto  l’avviso pubblico per integrazione n. 1621 del  14/03/2018; 
Considerato che il Tutor individuato, per esigenze istituzionali, non potrà adempiere; 

 
Il Dirigente Scolastico 

in considerazione della necessità e dell’urgenza di individuare un Tutor per la formazione di comprovata 
esperienza che integri quello già pubblicato a seguito degli avvisi in premessa, per la conduzione di attività di 
formazione sulla tematica di seguito indicata;  

integra 
come di seguito, l’elenco degli ambiti tematici per i quali si chiede di presentare candidatura di cui all’art. 2 
dell’Avviso in premessa:  
 

1 Inclusione e disabilità con riferimento alle innovazioni introdotte dal d.lgs n. 66/2017; 
I.C.F.; BES e DSA” 

 
Il calendario degli incontri è il seguente: 

MODULO Formator

e 

Date 

formatore + 

tutor 

Orari Date solo 

tutor 

Orari Provenienza 

corsisti 

Sede  

corso 

Inclusione e 

disabilità con 

riferimento alle 

innovazioni 

introdotte dal 

d.lgs n. 66/2017; 

I.C.F. 

  BES e DSA 

 

 

Dott.ssa 

Pampani 

25/06/2018 

27/06/2018 

 

 

02/07/2018 

09,30/12,30 

09,30/12,30 

 

 

09,30/12,30 

 

 

 

29/06/18 

 

 

20/09/18 

 

 

 

 09,30/12,30 

 

 

15,30/18,30 

 

I.C. di : 

Sora 1 – 2 – 3; 

Arpino, 

Broccostella, Atina, 

Isola Liri 

 

N. 32 

 

 

 

I.C. 

PRIMO 

 SORA      

 
Data l’urgenza, non si prevede un punteggio minimo di accesso, mentre rappresentano titoli preferenziali il 
possesso della specializzazione per il sostegno e il servizio in qualità di insegnante di sostegno. 
Per quanto non scritto si faccia riferimento agli avvisi n premessa.  
LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE DOVRANNO PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13 DEL 
GIORNO 14 GIUGNO 2018 UTILIZZANDO ESCLUSIVAMENTE IL SEGUENTE INDIRIZZO DI POSTA 
ELETTRONICA : frps040005@istruzione.it  
Si allega modulo domanda partecipazione. 
 
Sora, 08 giugno 2018                                Il Dirigente Scolastico 

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





DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA 

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 Tutor per la formazione  per la conduzione della  

seguente attività formativa prevista nel Piano di formazione di Ambito 19-Regione Lazio: 

 

- Inclusione e disabilità con riferimento alle innovazioni introdotte dal D.lgs n. 66/2017; I. C.F. 

 

A tal fine  

DICHIARA 

di aver preso visione dell’avviso pubblico di selezione del 14/03/2018  e di poter svolgere l’incarico senza 

riserve e secondo gli impegni definiti con la scuola Capofila dell’Ambito FR19. 

Allega alla presente: 

1. Curriculum vitae in formato europeo sottoscritto 

2. Copia di un documento di identità valido 

3. Dichiarazione sostitutiva di certificazione  

4. Consenso al trattamento dei dati  

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 _____________________ 
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