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Allegato 1 all’Avviso di Selezione prot. n.  273/3.2.d del  28/01/ 2019 – Domanda di partecipazione alla selezione 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

                                                                                                              Istituto Statale di Istruzione “Mosè Bianchi” 

       Via Minerva n. 1 

       20900  Monza (MB) 

 

 

Oggetto: SELEZIONE PER FORMATORI ESPERTI PER ATTIVITA’ DI LABORATORIO  

 

SCHEDA DI CANDIDATURA  

 
Il/La sottoscritt____________________________________________________________________ 

nat__ a _____________________________________________ il ___________________________  

C.F.________________________________ 

residente a ________________________________via _____________________________________ 

tel. (fisso e cell.) ________________________________ email _______________________________ 

(barrare la voce corretta) 

 
□ Dirigente in servizio presso __________________________________________________________  

□ Docente a tempo indeterminato con almeno 5 anni di insegnamento di ______________________   
    in servizio presso __________________________________________________________________ 

□ Dirigente collocato a riposo da non più di tre anni  

□ Docente universitario presso _________________________________________________________ 

□ Formatore presso __________________________________________________________________ 

dichiara la propria disponibilità 

a svolgere la funzione di formatore esperto per coordinare le attività dei laboratori formativi di cui 

 all’art. 8 del DM 850/2015, per la formazione dei docenti neoassunti.  

Esprime la propria preferenza per le seguenti aree trasversali (barrare l’area o le aree prescelte): 

 

a – Nuove risorse digitali e impatto sulla didattica 

b – Gestione della classe e problematiche relazionali 

c – Valutazione didattica e valutazione di sistema 

d- Bisogni educativi speciali (B.E.S.) 

e – Orientamento e contrasto alla dispersione scolastica  

f – Inclusione sociale e dinamiche interculturali 

g – Educazione allo sviluppo sostenibile 
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Il/La sottoscritt__ 

 

 autorizza al trattamento dei dati personali per fini istituzionali in conformità al  Regolamento EU 679/2018; 

 

 si impegna a consegnare alla scuola polo le firme di presenza in originale, nonché materiali e prodotti della 
formazione realizzati con i docenti corsisti, anche in vista di una eventuale pubblicazione; 
 

 

 garantisce la validazione della documentazione e delle attività di ricerca elaborata dai docenti neoassunti (vedi DM 

850/2015, articolo 8, punto 3). 

 

 dichiara che l’attività laboratoriale per cui si candida sarà sostenuta da propria documentazione/materiale utile   
alla conduzione dell’incontro di 3 ore.  Il materiale rimarrà a disposizione dell’Amministrazione. 

 

 dichiara che i titoli per l’attività specifica per cui ci si candida sono presenti nell’autocertificazione allegata alla 
presente 

 

 consapevole della responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi e per 
gli effetti dell'art. 46 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, conferma la VERIDICITÀ e l'ESATTEZZA dei dati sopra 
dichiarati. 

 

 

 

Alla presente scheda di candidatura allega: 

 Allegato (2 o 3)____________: Autocertificazione 

 C.V. in formato europeo 

 Fotocopia documento in corso di validità 

 

 

Luogo e data ______________________________________________     Firma __________________________________ 


