Allegato A
Al Dirigentedell’I.C. Minervini Sisti

Oggetto:Istanzadipartecipazioneallaselezioneaventeperoggettolaformazione,medianteproceduracomparativ
a,deglielenchidiespertiperl’attuazionedelleazionidiformazioneriferiteai
docent
neoassuntiAmbito Territorialedel Lazio n. 25– Rieti
_l_ sottoscritt

nat_ a_
ilresidente a prov.
nazionalità

recapititelefonici

status professionale
indirizzoe-mail

codice fiscale

CHIEDE
l’attribuzionedell’incaricodiEspertodocenteperlaconduzionediattivitàformativesu(indicarequelli di interesse):
A. Priorità Formativa:NUOVE RISORSE DIGITALI E LORO IMPATTO SULLA DIDATTICA
U.F. 1 – Tecnologie e metodologie didattiche attive (I ciclo)
U.F. 2 – Tecnologie e metodologie didattiche attive (I e II ciclo)

B. Priorità Formativa: GESTIONE DELLA CLASSE E PROBLEMATICHE RELAZIONALI
U.F. 1 – Gestione della classe; lavorare in gruppo, team teaching, peer review e tutoraggio (I ciclo)
U.F. 2 – Gestione della classe; lavorare in gruppo, team teaching, peer review e tutoraggio (II ciclo)

C. Priorità Formativa: BUONE PRATICHE DIDATTICHE DISCIPLINARI
U.F. 1 – Rapporto tra saperi disciplinari e didattica per competenze; Compiti di realtà (I ciclo)
U.F. 2 – – Rapporto tra saperi disciplinari e didattica per competenze; Compiti di realtà (II ciclo)

D. Priorità Formativa: INCLUSIONE SOCIALE E DINAMICHE INTERCULTURALI
U.F. 1 – Alunni "stranieri": tante generazioni - condizioni e bisogni diversi; Linee Guida per
l'accoglienza e Protocollo di accoglienza (I ciclo)
U.F. 2 – Alunni "stranieri": tante generazioni - condizioni e bisogni diversi; Linee Guida per
l'accoglienza e Protocollo di accoglienza (II ciclo)

A tal finedichiarala propriadisponibilità:
- a svolgerel’incarico secondo il calendarioapprontatodaldirettore del corso;
- a partecipare alleattività funzionali alla realizzazionedelprogetto;
- adeffettuare attività di monitoraggio e documentazione.

Dichiaraaltresì (solo pergliesternialla P.A.)di:

- essere inpossesso dellacittadinanzaitaliana o di uno degliStati membri dell’UnioneEuropeao di essere
cittadinodi Paese terzo aventediritto ai sensi della normativa vigente;
- di godere dei diritti civili e politici;
- nonaverriportatocondannepenalienonesseredestinataridiprovvedimenticheriguardanol’applicazione
misuredi prevenzione, di decisioni civili e di provvedimentiamministrativiiscrittinelcasellariogiudiziale;
- essereaconoscenzadi non esseresottoposto a procedimenti penali;
- essere in possesso dei requisiti essenzialiprevistidell’art. 2 dell’Avviso;
- essereinpossessodelrequisitodellaparticolareecomprovataspecializzazionestrettamente
correlataalcontenuto della prestazionerichiesta.
Allega:
- Curriculumvitae et studiorum e copia di un documento di identitàvalido;
Ilsottoscrittodichiaradiaverpresovisionedell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto.

___________lì ________________

FIRMA
____________________________

di

