
 

Allegato 1 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’IIS “F. Severi” 

Via Galluppi,1 - 89013 GIOIA TAURO (RC) 

e-mail: rcis013003@istruzione.it 

pec: rcis0003@pec.istruzione.it 

 

 

Domanda di partecipazione alla selezione di esperti/facilitatori per le attività laboratoriali 

previste dal piano di Formazione del personale docente neoassunto per l’a. s. 2022/2023  

Ambito 0011 CAL 

 
 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________ il______________ residente 

a____________________________ in via/piazza ________________________________________ 

n. ____________,  C.F. _____________________________ tel. ____________________________ 

e-mail ___________________________________________________ 

 

 

 Docente interno all'istituzione scolastica IIS “F. Severi” di Gioia Tauro posto/classe di 

concorso  a tempo indeterminato / determinato dal ____________________, con 

___________ anni di servizio 

 Dirigente Tecnico USR-MIUR dal _________________, in servizio  presso 

_________________________ di___________________,  con ____ anni di servizio  

 

 Dirigente Scolastico titolare dal _________________, in servizio  presso 

_________________________ di___________________,  con ____ anni di servizio 

 

 Docente, di ruolo dal____________, nella scuola infanzia/primaria/secondaria I 

grado/secondaria II grado ___________________ cl. conc. ______ / docente Sostegno 

__________, presso l’Istituto _____________________________ con _________ anni di 

servizio a tempo indeterminato e determinato nel ruolo di attuale appartenenza  

 
chiede  
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l'ammissione alla selezione in qualità di docente esperto per le attività laboratoriali previste dal 

Piano di Formazione dell’Ambito 11 Calabria per il personale docente neoassunto per l’a. s. 

2022/2023, per le sotto indicate aree tematiche : 

 

Tematiche Laboratori formativi (nota MIM 

AOODGPER 39972 del 15/11/2022) 

Apporre una X per esprimere la tematica scelta 

 

1. Metodologie e tecnologie della 

didattica digitale e loro integrazione 

nel curricolo 

 1: Scuola Primaria ed Infanzia (Gruppo n° 1) 

 2: Scuola Secondaria di I grado (Gruppo n° 1) 

 3: Scuola Secondaria di II grado (Gruppo n° 1) 

 4: Scuola Secondaria di II grado (Gruppo n° 2) 
2. Bisogni educativi speciali  5: Scuola Primaria ed Infanzia (Gruppo n° 1) 

 

3. Gestione della classe e dinamiche 

relazionali, con particolare 

riferimento alla prevenzione dei 

fenomeni di violenza, bullismo, 

cyberbullismo e discriminazioni 

 6: Scuola Secondaria di I grado (Gruppo n° 1) 

 7: Scuola Secondaria di II grado (Gruppo n° 1) 

 8: Scuola Secondaria di II grado (Gruppo n° 2) 

 

Avvalendosi 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 propria responsabilità di: 

- di essere in possesso del seguente titolo di studio ____________________________________, 

conseguito presso _____________________________ nell’anno ______________  

- di essere in possesso della seguente abilitazione per l’accesso al ruolo classe di 

concorso______________________________, conseguita presso ________________________ 

nell’anno ______________; 

- di avere un’esperienza didattica di almeno cinque anni di servizio a tempo indeterminato nella 

scuola; 

- di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione 

Europea; 

- di godere dei diritti civili e politici; 

- di 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 giudiziali; 

- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

- di essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall'art. 2 dell’avviso; 



 

- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 

- che quanto indicato nel curriculum vitae et studiorum in formato Europeo corrisponde al vero; 

- di essere in possesso di adeguate competenze di tipo informatico, nell’utilizzo di Internet e della 

posta elettronica e di conoscere i principali strumenti di office automation. 

Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda: 

1) Fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità; 

2) Curriculum vitae e professionale in formato Europeo; 

3) Scheda di valutazione dei titoli (All. 2); 

4) Traccia programmatica dell’intervento formativo (All. 3) 

5) Liberatoria (All. 4) 

6) Autorizzazione al trattamento dei dati personali per i fini istituzionali e necessari alla gestione giuridica 

del rapporto ai sensi del D. L.vo n. 196/2003 (All. 5); 

 

Luogo e data ____________                         FIRMA  

____________________________ 

 

NOTA: se inoltrato via email il presente modulo dovrà essere stampato, firmato e scansionato.  
 

 


