Allegato 1 - Modello di domanda
AL DIRIGENTE DELL’IIS
“ENRICO MATTEI”
SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)

OGGETTO: Richiesta di partecipazione all’avviso per la individuazione di 66 docenti (3 per ciascun
ambito territoriale e/o in subordine provinciale: 2 di Istituti di primo grado e 1 di secondo grado), da
formare come “docenti tutor” per attività di ricerca-azione e di accompagnamento al Sistema
Nazionale di Valutazione
Il/La sottoscritto/a (cognome)_________________________ (nome) _______________________________
nato/a a _______________________( ) il ____________ residente in___________________________( )
CAP_____________Via ____________________________________ Tel./Cell _______________________
COD.FISCALE _________________________________ E-mail___________________________________
in servizio presso l’Istituto__________________________________________________________________
Ambito n. (1-22)____ come docente di scuola
□ Infanzia
□ Primaria
□ Secondaria 1°
□ Secondaria 2°
CHIEDE
− di partecipare all’avviso in oggetto
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:

□ 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 giudiziale;

□ Di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 Essere docente a tempo indeterminato da almeno 5 anni (vale l’anno in corso);
 di avere almeno tre anni di servizio utili prima della collocazione in quiescenza;
che i dati dichiarati nel curriculum vitae allegato e firmato sono veritieri;
di autorizzare il trattamento dei propri dati personali per le finalità e gli adempimenti connessi alla
presente procedura.
Ai fini dell'attribuzione del punteggio, come riportato nel curriculum vitae, dichiara inoltre di :

□ aver partecipato al progetto di ricerca-formazione-azione “La dimensione territoriale del miglioramento:
una sfida solidale” come “Osservatore consapevole”;

□ essere stato individuato come “Osservatore” nel progetto “Sportello miglioramento nelle scuole
dell’Emilia-Romagna” e/o “Sportello miglioramento nelle scuole dell’Emilia-Romagna- 2^ edizione”;
□ essere stato individuato come “Osservatore” nel progetto “Sportello miglioramento nelle scuole
dell’Emilia-Romagna- 2^ edizione”;

□ aver frequentato il

Master/Corso di Specializzazione (annuale/biennale) in
______________________________________________________________________________________
conseguito nell’anno_______________ presso_________________________________________________

□ aver svolto n.__ di esperienze di formazione come docente/formatore nell’area tematica di riferimento (v.
curriculum vitae);
□ aver collaborato con Invalsi, Indire e Università, nell’area tematica di riferimento (v. curriculum vitae);
□ essere autore delle seguenti pubblicazioni cartacee o multimediali con contenuti inerenti l’area tematica di
riferimento. Elencare:
1.
2.
3.

_________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

4.
5.
6.

__________________________________________
_________________________________________
__________________________________________

□ avere partecipato a n.__ progetti regionali, nazionali e/o internazionali in qualità di docente, progettista,
coordinatore e/o referente, nell’area tematica di riferimento (v. curriculum vitae);
□ avere acquisito esperienze in qualità di componente NIV o Funzione Strumentale nell’area PTOF e
Valutazione
Si Allegano:
1. Curriculum vitae
2. Allegato 2- Scheda di autovalutazione
3. Allegato 3 – Dichiarazione del Dirigente Scolastico

Luogo e data __________________________

Firma ______________________________

