ALLEGATO 1
Domanda di partecipazione alla selezione di Formatori esperti per la realizzazione del
percorso formativo ‘Didattica per competenze per docenti coordinatori di dipartimento del
biennio Istituti secondari di II grado’
_l_ sottoscritt___________________________________________nat_
a____________________il ___________________residente a _________________________
prov._____ nazionalità______________________ recapito telefonico______________________
indirizzo e-mail____________________________
codice fiscale______________________________________
status professionale
Qualifica

Sede di servizio

Incarico a T.I. dal

Totale anni di servizio

CHIEDE
di essere ammesso alla selezione in qualità di formatore esperto, per l’iniziativa formativa di cui al
punto 2 del Bando per le sottoindicate tematiche:
Apporre una X o Indicare la sede o le sedi
precisare (per l’area 1) in ordine di preferenza
l’area tematica prescelta (da 1 a 4)

Area tematica degli incontri formativi
1

2
3
4

Asse dei linguaggi:
- Lingua italiana
- Lingue classiche
- Lingua straniera
- Altri linguaggi (grafico,
motorio, musicale)

o
o
o
o

Genova
La Spezia
Savona
Sanremo (Im)

Asse matematico
Asse scientifico-tecnologico
Asse storico-sociale

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole
delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale
e dalle Leggi speciali in materia:
DICHIARA
sotto la personale responsabilità

 di essere in possesso dei titoli elencati nel curriculum personale, essenziali per la
partecipazione al presente bando (art. 4, requisiti generali di ammissione); 
 di possedere particolare e comprovata esperienza strettamente correlata al contenuto della
 prestazione richiesta;
 aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;

 di godere dei diritti civili e politici;
 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
 iscritti nel casellario giudiziale.

Allega
1. CV formato europeo sottoscritto, con evidenziati in grassetto i titoli relativi al presente
bando
2. Copia di un documento di identità valido recante data e firma
Dichiara il seguente indirizzo e-mail come modalità esclusiva per le comunicazioni relative alla
selezione

_________________________________________________

Luogo e data, _____________________________
FIRMA
_______________________

