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Al  Dirigente dell’IPS “Alessandro Filosi” 

Via Roma, n., 125 – Terracina (LT) 
 

        

    
 

MODELLO DI DOMANDA (Allegato A) 

COSTITUZIONE DI ELENCHI DI ESPERTI PER LA FORMAZIONE DOCENTI NEO ASSUNTI 
 

Il/La sottoscritto/a ______________________ nato/a a _____________________ il ____________, avendo 

preso integrale conoscenza di tutte le norme e condizioni stabilite dall'Avviso, 

C  H  I  E  D  E 

di essere inserito nell'elenco dei formatori per la conduzione delle attività laboratoriali seguenti: 

(Specificare l’ambito opzionato apponendo una “x”, è possibile indicare più di un ambito) 

ATTIVITA’ 

2.a L'integrazione scolastica dei disabili e i bisogni educativi speciali     □ 

2.b Nuove tecnologie e loro impatto sulla didattica        □ 

2.c Gestione della classe e delle problematiche relazionali       □ 

2.d Sistema nazionale di valutazione (autovalutazione e miglioramento)    □ 

2.e Inclusione sociale ed aspetti interculturali         □ 

2.f Alternanza scuola-lavoro           □ 

2.g Orientamento            □ 

2.h Specifici approfondimenti disciplinari e didattici        □ 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR. 445/2000, consapevole 

che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia: 
 

di essere residente nel comune di __________________________ e di avere recapito al seguente indirizzo: 

_______________________CAP_______,numero telefonico______________________________________,  

e-mail_________________________________________ al quale dovranno essere inoltrate tutte le eventuali 

comunicazioni relative all'Avviso e di impegnarsi a comunicare eventuali cambiamenti; 

di essere domiciliato in ______________________________________________ (specificare solo se diverso 

dalla residenza); di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se 

siano stati concessi amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale ovvero applicazione della pena su richiesta 

delle parti ex art. 444 c.p.p.) e/o gli eventuali procedimenti penali pendenti a proprio carico in Italia o all’estero, 

nonché le  eventuali misure di sicurezza o prevenzione subite; di non avere procedimenti giudiziari tra quelli 

iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313. 
 

Dichiara inoltre di essere in  possesso dei  requisiti specifici di ammissione richiesti dall'Avviso per il/i 

profilo/profili opzionato/opzionati, pena la nullità della candidatura. 

Dichiara altresì di accettare espressamente ed incondizionatamente tutte le norme contenute nell'Avviso e che 

quanto indicato nel curriculum vitae corrisponde al vero. 

Allega alla presente domanda: 

 1 copia di dettagliato curriculum vitae sottoscritto e datato; 

 copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità. 
 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, autorizzo il trattamento dei dati contenuti nella domanda, finalizzato 

unicamente alla gestione della procedura di valutazione comparativa. 
 

Data ______________________                                Firma ______________________  
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ALLEGATO A 

 

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ LABORATORIALE 

ATTIVITA’ 

SCELTE  

OBIETTIVI CONTENUTI   PRODOTTI 

DIGITALI DA 

PUBBLICARE 

IN PIATTAFORMA 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 


