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Modello A
Al Dirigente Scolastico
Dell’I.I.S. “G. Meroni”
Via Antonio Stoppani, 38
20851 Lissone
Oggetto: candidatura avviso pubbico per l’individuazione di docente tutor per la
realizzazione di laboratori formativi relativi a “Didattica per competenza:
progettare per saper fare e saper essere – didattica e valutazione delle
competenze”

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________
nato/a a ______________________ il _____/_____/_______ C.F.________________________
residente a _________________________________________________prov.____
in via/piazza_____________________________ tel._________________________
e-mail______________________________________________________________
SI CANDIDA
come docente tutor per la seguente edizione del corso di formazione:
Titolo
“Didattica per competenza:progettare per saper fare e
saper essere – didattica e valutazione delle
competenze”

ai sensi dell’art. 46, D.P.R 445 del 28 dicembre 2009 e consapevole delle sanzioni penali
applicabili in caso di dichiarazioni mendaci e non veritiere che sono previste dagli articoli 75 e 76
del D.P.R 28/12/2000 n. 445 e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la
propria personale responsabilità dichiara
-

che tutte le informazioni contenute nel cv e i titoli posseduti in esso dichiarati sono veritieri;
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-

Di ricoprire il seguente ruolo:

Docente assunto a tempo indeterminato che ha ricoperto incarico di
Funzione Strumentale nell’Area Alternanza scuola / lavoro per almeno 1
anno
Docente assunto a tempo indeterminato che ha ricoperto incarico di
Funzione Strumentale in Aree diverse dall’Alternanza scuola lavoro per
almeno 1 anno
Docente assunto a Tempo Indeterminato che ha ricoperto funzione di
coordinatore di classe per almeno 1 anno

Elenco dei titoli relativi alle competenze specifiche richieste dal Bando :
Incarico di formatore nell'ambito dei temi di cui al presente avviso

Istituto/Ente

Nr corsi

Partecipazione a percorsi di formazione della durata
oltre le 13 ore nell’ambito della didattica e
Partecipazione
percorsi di in
formazione
della durata
valutazione per acompetenze
qualità di formatore
fino a 12 ore nell’ambito della didattica e valutazione
per competenze in qualità di formatore
Progetti / attività di ricerca azione nell'ambito dei temi di cui al presente avviso

Progetto/attività

Nr corsi

Partecipazione a corsi di formazione nell’ambito
della didattica e valutazione per competenze oltre le
13 ore
Partecipazione a corsi di formazione nell’ambito
della didattica e valutazione per competenze fino a
12 ore

A tal fine si allega curriculum vitae formato europeo.
Si dichiara la disponibilità immediata a presentare, su richiesta dell’Istituto, la documentazione
relativa ai titoli dichiarati.
Lissone, ____/_______/_________
Firma
________________________
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