Allegato A
Al Dirigente dell’Istituto Magistrale Statale
“Elena Principessa di Napoli”
P.zza Mazzini, 2
02100 – RIETI
Oggetto: Istanza di partecipazione alla selezione avente per oggetto l’integrazione della selezione di
docenti esperti per la conduzione delle attività formative docent della rete di ambito
territoriale del Lazio n. 25 – Rieti e per la formazione sui temi dell’inclusione.

_l_ sottoscritt
residente a
recapiti telefonici
indirizzo e-mail

nat_ a_
prov.

il

nazionalità
status professionale

codice fiscale

CHIEDE
l’attribuzione dell’incarico di Esperto docente per la conduzione di attività formative su (segnare
quelli di interesse):
Attività di formazione riferite al “Piano Nazionale per la formazione dei docenti”


Priorità Formativa: Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale – I livello

 La funzione docente per una cultura delle pari opportunità (I e II ciclo)


Priorità Formativa: Autonomia organizzativa e didattica
 Sistema integrato Educazione – Istruzione dalla nascita ai sei anni (Infanzia)



Priorità Formativa: Autonomia organizzativa e didattica – II Livello
 La progettazione di nuovi ambienti di apprendimento: il metodo Montessori nella scuola dell’Infanzia
(Infanzia e Primaria)
Attività di formazione sui temi dell’inclusione



Priorità Formativa: Formazione sui temi dell’inclusione
 Disabilità a scuola: strumenti per l’inclusione (docenti di sostegno di ruolo e non di ruolo –
docenti di ogni ordine e grado)

A tal fine dichiara la propria disponibilità:
- a svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dal direttore del corso;
- a partecipare alle attività funzionali alla realizzazione del progetto;
- ad effettuare attività di monitoraggio e documentazione.
Dichiara altresì (solo per gli esterni alla P.A.) di:
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea o di essere cittadino di Paese terzo avente diritto ai sensi della normativa vigente;
- di godere dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale;
- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;

- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente art. 2;
- essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente
correlata al contenuto della prestazione richiesta.

Allega:
- Curriculum vitae et studiorum e copia di un documento di identità valido;
- Allegati B, C.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando e autorizza al trattamento dei dati personali
così come previsto dal D.Lgvo 196/2003 per fini funzionali all’incarico.

___________ lì ________________

FIRMA
____________________________

