ALLEGATO A2“Istanza di partecipazione”

Oggetto: PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI – BIENNIO 2017-2019 - Piano per la
formazione dei docenti Ambito NA 12 - AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN
ELENCO DI ESPERTI FORMATORI - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Gli aspiranti devono compilare il seguente Modulo indicando una sola Area Tematica.
Gli aspitanti interessati a partecipare per più Aree dovranno presentare un’istanza separata per
ciascuna Area Tematica.
Il sottoscritto ente di formazione________________________________________________________
con sede nel Comune di _____________________________________________Provincia ________
Via _________________________________________________________________________ n. ____,
con codice fiscale ___________________________ e con partita I.V.A. _____________________
telefono ________________ cell. ________________________ PEO ___________________________
PEC __________________________________________
CHIEDE
A - di partecipare all’avviso di cui all’oggetto per la seguente Area Tematica
 AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E DIDATTICA
 DIDATTICAPER COMPETENZEEINNOVAZIONEMETODOLOGICA
 COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO
 COMPETENZE DILINGUASTRANIERA
 INCLUSIONE E DISABILITA’
 COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE
 INTEGRAZIONE, COMPETENZE DI CITTADINANZA E CITTADINANZA GLOBALE
 SCUOLA E LAVORO
 VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO
 CULTURA ARTISTICA E MUSICALE
Per l’Area tematica selezionata indicare la tipologia di intervento formativo:
 aspetti relativi al coordinamento e alla governance(figure di sistema)
 aspetti tecnici specifici dell’area, con riflessi di carattere disciplinare laddove
opportuno(docenti curricolari)
 sia aspetti relativi al coordinamento e alla governance che aspetti tecnici specifici
dell’area, con riflessi di carattere disciplinare laddove opportuno
1

Qualora l’Area selezionata sia Didattica per competenze e innovazione tecnologica, Competenze
digitali e nuovi ambienti di apprendimento oCultura artistica e musicaleè importante l’individuazione
della/e Area/e disciplinare/ie del grado di istruzione; qualora l’Area selezionata sia Autonomia
organizzativa e didattica, Valutazione e Miglioramento,Inclusione e disabilità, Coesione sociale e
prevenzione del disagio giovanile o Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale
indicare solo grado di istruzione:
Area disciplinare:
 Matematica
 Linguaggi
 Storico sociale
 Scientifico tecnologica
Grado di Istruzione:
 Primo ciclo di Istruzione
 Secondo ciclo di Istruzione
B - di partecipare all’avviso di cui per approfondimenti nelleseguenti Aree Disciplinari:
 Area linguistica





Italiano
Lingue straniere (Inglese, Francese)
Latino
Greco

 Area Storico Sociale






Storia
Diritto (che include Cittadinanza e Costituzione)
Economia Politica
Filosofia
Economia aziendale

 Area Matematico scientifica
 Matematica
 Fisica
 Area Scientifico Tecnologica






Chimica
Biologia
Informatica
Robotica
Elettronica/Elettrotecnica

Indicare anche il Grado di Istruzione:
 Primo ciclo di Istruzione
 Secondo ciclo di Istruzione
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A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate:
DICHIARA
1. essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 4 dell’Avviso
2. di aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto
3. di essere consapevole che con l’Avviso in questione non è posta in essere alcuna procedura
concorsuale, para-concorsuale o di gara d’appalto ad evidenza pubblica, ma esclusivamente la
ricerca di espertiformatori che manifestino interesse al presente Avviso
4. di essere altresì consapevole che la propria candidatura non determina alcuna instaurazione di
posizioni giuridiche od obblighi negoziali da parte dell’I.S. “Pagano Bernini” di Napoli e non
vincola in alcun modo l’amministrazione che sarà libera di avviare altre procedure e/o
sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte la presente ricerca di esperti qualificati con
atto motivato
Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di
identitàdel sottoscrittore, in corso di validità eCurriculum vitaecome indicato nell’Art. 5 dell’Avviso.
ELEGGE DOMICILIO
per la ricezione di ogni eventuale comunicazione e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della
documentazione
presentata
inerente
l’avviso
in
oggetto,
in
Via
______________________________PEO_______________________________________ ed autorizza
l’inoltro delle comunicazioni al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata
__________________________________________.
AUTORIZZA
l’Amministrazione al trattamento dei dati personali per usi esclusivamente connessi all’espletamento
della manifestazione di interesse.
Data

_______________

Firma __________________________________
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