All. 1 - Domanda di partecipazione - Piano formazione docenti 2016-2019 - Ambito 31

Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo di Casteggio

Oggetto:

Avviso pubblico per la selezione di esperti, interni alle istituzioni scolastiche
dell’ambito 31 ed esterni, per incarichi di prestazione d’opera come formatori
per la realizzazione delle azioni del Piano Formazione Docenti 2016/2019
AMBITO 31 – Lombardia - a.s. 2018/19

Il/la sottoscritto/a:
nato/a a:
il:
residente a
via/Piazza
domicilio (se diverso da
residenza)
codice fiscale
recapito telefonico fisso
Recapito telefonico cellulare
e mail
scuola di servizio
Indirizzo e tel. scuola di servizio
ambito scuola di servizio
Altra Amministrazione/Ente

CHIEDE
di partecipare alla selezione per formatori dei moduli attivati nell’ambito del “Piano della Formazione dei
Docenti 2016-2019 – AMBITO 31”
barrare il/i modulo/i per cui si propone la candidatura
AREA TEMATICA
PNF
1) Autonomia
didattica e
organizzativa

MODULI
1. Utilizzo dei SOCIAL a fini didattici:
opportunità e limiti (*)
2. Progettare per competenze nel I ciclo e
nel I biennio della scuola secondaria di II
grado

2) Didattica per
competenze,
innovazione
metodologica e
competenze di base

3. Percorsi di innovazione metodologica
(didattica laboratoriale, flipped
classroom, cooperative learning)
(Docenti Istituti Comprensivi)
4a) Italiano
4b) Matematica
4c) Inglese

TARGET

BARRARE

Docenti delle
Istituzioni
scolastiche
dell’ambito
docenti I ciclo e
primo biennio II
ciclo

□

Docenti degli
istituti comprensivi

□

□
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4. Orientamento e continuità per le
competenze di italiano e matematica
nella scuola dell’obbligo
5a) Italiano
5b) Matematica

docenti I ciclo e
primo biennio II
ciclo

□

5. Metodologia di insegnamento della
musica nella scuola primaria

docenti I ciclo
scuola infanzia e
primaria

□

Docenti delle
Istituzioni
scolastiche
dell’ambito I e II
grado

□

Docenti delle
Istituzioni
scolastiche
dell’ambito

□

Docenti delle
Istituzioni
scolastiche
dell’ambito

□

Docenti delle
Istituzioni
scolastiche
dell’ambito

□
□

15. Le prove INVALSI come leva di
miglioramento nella didattica degli
apprendimenti (docenti istituti
comprensivi)

Docenti delle
Istituzioni
scolastiche
dell’ambito
Docenti delle
Istituzioni
scolastiche
dell’ambito

16. Valutare per competenze (docenti istituti
comprensivi)
17. Valutare per competenze (docenti II
grado)

Docenti delle
Istituzioni
scolastiche
dell’ambito

□

6. Metodologia di insegnamento della
musica nella scuola dell’infanzia
3) Competenze di
lingua straniera

7. Competenze metodologiche CLIL per
istituti comprensivi
8. Competenze metodologiche CLIL per
scuole II grado – curvato sulle discipline
scientifiche)
9. BES/DSA strumenti per l’inclusione
(docenti istituti comprensivi)
10. BES/DSA strumenti per l’inclusione
(docenti II grado)

4) Inclusione e
disabilità

11. Progettare curricoli inclusivi (docenti
istituti comprensivi)
12. Progettare curricoli inclusivi (docenti II
grado)
13. Aspetti normativi e applicazioni del
quadro ICF alla redazione della
modulistica (docenti istituti comprensivi e
docenti II grado)

6) Integrazione,
competenze di
cittadinanza e
cittadinanza globale

8) Valutazione e
miglioramento

14. Progettare curricoli di cittadinanza
(docenti istituti comprensivi)

□

Modulo 2: (*) con intervento polizia postale 4 ore in presenza

A tal fine il sottoscritto dichiara, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici,
dichiara:
1. di essere cittadino/a _____________________
2.

di
essere
docente
in
servizio
presso
la
____________________________________________________

seguente
Istituzione
Ambito n. ____

Scolastica

3. di godere dei diritti civili e politici;
4. di non avere riportato condanne penali;
5. di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
6. di non essere sottoposto a procedimenti penali pendenti;
7. di prestare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lvo 196/2003
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Il sottoscritto si impegna:
1. a svolgere fin dall’assegnazione dell’incarico, i compiti e le funzioni previste dall’Avviso di
selezione;
2. ad accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni previste dall’Avviso di selezione.
Allega:
1. Dichiarazione titoli compilata ad esclusione della parte riservata alla commissione. Andranno valutate solo
le voci espressamente dichiarate nella Dichiarazione titoli e non verranno prese in considerazione
informazioni incomplete o non dichiarate nel modulo stesso.
Il curriculum vitae verrà considerato solo a integrazione delle dichiarazioni inserite nel Modulo
dichiarazione titoli.
2. una copia del CV, datato e firmato in originale, redatto secondo il formato europass, contenente la
descrizione dei titoli dichiarati e attinenti a quelli indicati nelle sezioni A, B, C dell’avviso, contenuti nel
Modulo dichiarazione titoli.;
3. copia del documento di identità e del codice fiscale in corso di validità.

Dato in ……………………………. il ……………………………………………..
FIRMA:
_______________________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/la
sottoscritto/a
………………………………..
C.F………………………………………………………………………….

nato/a

………………………………..

il

………………………………..

con la presente, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n.101 del 10/08/2018 di adeguamento del D.Lgs. 196/2003 (di
seguito indicato come “Codice Privacy”) al GDPR (Regolamento UE 2016/679)
AUTORIZZA
l’Istituto Comprensivo di Casteggio al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati
personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei
dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai
propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il
diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di
trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché
l’opposizione al trattamento degli stessi).
Il sottoscritto AUTORIZZA inoltre la pubblicazione del materiale prodotto, nelle forme che l’Istituto Scolastico
riterrà più idonee, per la condivisione con i docenti coinvolti nell’attività di formazione.

Luogo e data ………………………………..

Firma ………………………………..
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MODULO DICHIARAZIONE TITOLI

RISERVATO ALLA
COMMISSIONE

SI'/NO

PUNTEGGIO
ASSEGNATO
DALL'ASPIRANTE

1. Altri titoli di studio (dottorato di ricerca, seconda laurea, master
universitari di I e/o II livello, specializzazioni, certificazioni competenze
specifiche (linguistiche, informatiche, ecc.) – MAX 20 PUNTI

RIFERIMENTO
ALLA PAGINA DEL
CV

SEZIONE A - Titoli di studio e culturali (massimo 30 punti)

Seconda laurea: 7 punti
Dottorato di ricerca: 6 punti
Master di II livello: 4 punti
Master di I livello: 2 punti

RISERVATO
ALLA
COMMISSIONE

PUNTEGGIO
ASSEGNATO
DALL'ASPIRANT
E

RIFERIMENTO
ALLA PAGINA
DEL CV

2. Attestati di partecipazione ad attività formative svolte anche
all’estero erogate da enti accreditati inerenti gli argomenti del/i
modulo/i per il/i quale/i si concorre della durata di almeno 12 ore

N° ATTESTATI

Specializzazioni: 1-2 punti (annuali/biennali)
Certificazioni linguistiche, informatiche: 1-2 punti (livello
iniziale-livello intermedio e avanzato): INDICARE IL NUMERO
DI CERTIFICAZIONI

1 punto per titolo, max 10 punti - INDICARE IL NUMERO DI
ATTESTATI
Saranno considerati gli attestati conseguiti negli ultimi cinque anni

N°
ESPERIENZE

RIFERIMENTO
ALLA PAGINA
DEL CV

PUNTEGGIO
ASSEGNATO
DALL'ASPIRAN
TE

RISERVATO
ALLA
COMMISSIONE

RIFERIMENTO
ALLA PAGINA
DEL CV

PUNTEGGIO
ASSEGNATO
DALL'ASPIRAN
TE

RISERVATO
ALLA
COMMISSIONE

SEZIONE B - Titoli professionali (massimo 56 punti)

N°
ESPERIENZE

TOTALE TITOLI CULTURALI

Esperienze maturate come formatore in percorsi relativi al modulo per
cui si concorre - 5 punti per ogni esperienza, max 30 punti
Esperienze maturate come formatore nell’area tematica a cui si
riferisce il modulo formativo per cui si concorre - 4 punti per ogni
esperienza, max 16 punti (se non già indicate al punto 1)
Esperienze maturate come formatore in una delle aree tematiche del
presente Avviso - 2 punti per ogni esperienza, max 10 punti (se non
già indicate ai punto 1 e 2)
TOTALE TITOLI PROFESSIONALI

SEZIONE C - Altri titoli (massimo 14 punti)
Pubblicazioni e/o documentata produzione di materiali e interventi a
convegni coerenti con le tematiche del modulo per cui si concorre
2 punti per ogni pubblicazione, massimo 14 punti
TOTALE ALTRI TITOLI
TOTALE PUNTEGGIO
LUOGO E DATA: __________________________

FIRMA:_____________________
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