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Domanda di partecipazione - piano formazione docenti 2016-19
Avviso di Selezione Prot.n.

----------------Al Dirigente
del Liceo Scientifico e Linguistico
Statale G. Marconi
Via dei Narcisi, 5
20147 Milano

Oggetto

Avviso pubblico per la selezione di esperti, interni ed esterni, per incarichi di
prestazione d'opera come erogatori di formazione Piano della Formazione dei Docenti
2016-2019 - art. 1 Comma 124 Legge 107/2015. DM 797 del 19/10/2016 - AMBITO 22"
Il/la sottoscritto/a:

Nato/a a:
Il:
Residente a
Via/Piazza
Domicilio (se diverso da residenza)
Codice fiscale
Recapito telefonico fisso
Recapito telefonico cellulare
Email
Scuola di servizio
Indirizzo e tel. scuola di servizio
Ambito scuola di servizio
CHIEDE
di partecipare alla selezione per titoli di formatori nei corsi attivati nell'ambito del "Piano della Formazione
dei Docenti 2016-2019 - art. 1 Comma 124 Legge 107/2015. DM 797 del 19110/2016 - AMBITO 22"
o Corso di formazione di base per le attività di sostegno rivolto ai docenti della scuola dell'infanzia e
primaria (e replica)*
o Corso di formazione di base per le attività di sostegno rivolto ai docenti della scuola secondaria di
primo e secondo grado (e replica)*
* Si può presentare la candidatura per un sola tipologia di corso o per entrambe, barrando l'apposita
casella.
A tal fine il sottoscritto in conformità alle disposizioni degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, dichiara:
l. di essere cittadino/a italiano/a;
2. di essere cittadino di uno degli stati dell'UE (specificare)
_

3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

lO.

A1

di essere docente in servizio presso la seguente Istituzione
Scolastica ------------------------------------------Ambito n.
di godere dei diritti civili e politici;
di non avere riportato condanne penali;
di 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 non essere sottoposto a procedimenti penali pendenti;
di prestare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lvo 196/2003;
che il Dirigente della scuola sede di servizio rilascerà autorizzazione all'assunzione
dell' incarico, se conferito;
di possedere i seguenti Titoli:

Laurea vecchio ordinamento in -------Conseguita presso
In data

A2

----------

_
con votazione

Laurea specialistica (3+2) in

---------------_

Conseguita presso
In data
A3

_
con votazione

Laurea triennale in --------Conseguita presso
In data

A4

_
con votazione

Diploma di istruzione secondaria di II grado in
Conseguito presso
In data

_
_

con votazione

In relazione alla necessità di aver svolto attività di formazione dei docenti per almeno 5 anni, vincolante per i
candidati che compilano i campi A3 o A4, si rimanda alla compilazione dettagliata del campo B 1.
A5

Altra Laurea in -------Conseguita presso
In data

_
con votazione

Altra Laurea in
Con~guhapresso

_

I
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I In data

con votazione

A7

master, certificazioni
specializzazione,
Altri titoli (dottorato, perfezionamento,
competenze sgecifiche (LIM, ECDL, EIPASS, ecc.), riconosciute dal MIUR
Descrizione:

A8

Specializzazione sul sostegno
Conseguita presso
In data

di

_
con votazione

Bl
Esperienze maturate come formatore in corsi rivolti al personale scolastico con valutazione
positiva, documentata attraverso dichiarazione del direttore del corso (campo obbligatorio
per il candidato che ha compilato i campi A3 o A4)
Descrizione (anno scolastico di svolgimento, ente organizzatore, titolo del corso, durata in
ore delle lezioni effettuate, sede)

B2

Incarico di Referente CTI __ (indicare quale) o Scuola Polo Inclusione (Indicare l'Ambito
e la Scuola) o CTS (Indicare la Provincia) o Referente Inclusione USRlUST (minimo 2
anni)
Descrizione: (indicare in quali anni scolastici è stato ricoperto l'incarico)

B3

Incarico Referente BES/DV A (minimo 2 anni)
Descrizione: (indicare in quali anni scolastici si è ricoperto l'incarico e presso quali
Istituzioni scolastiche)

B4

Interventi in qualità di re latore a convegni e/o seminari coerenti con le attività formative
oggetto del presente avviso
Descrizione:

Il sottoscritto si impegna:
1. A svolgere fin dall' assegnazione dell' incarico, i compiti e le funzioni previste dall ' Avviso di
selezione;
2.
Ad accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni previste dall' Avviso di selezione.
Allega:
1. una copia del CV, datato e firmato in originale, redatto secondo il formato europeo;
2. copia del documento di identità in corso di validità.
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Il sottoscritto dichiara di aver diritto ai seguenti punteggi sulla base delle dichiarazioni autocertificate ai sensi
DPR 445/2000.
La Commissione attribuirà i punteggi come sotto descritti fino ad un massimo di 60/60 punti secondo la tabella
sotto riportata.
TITOLI DI STUDIO
Al

Punti calcolati
dall'aspirante

Per un massimo
di punti 30
16

Punti calcolati dalla
Commissione

Laurea vecchio ordinamento massimo 16 punti
a. fino a votazione 105 - punti 13
b. da 106 allO - punti 14
c. 110 con lode - punti 16

A2

16

Laurea specialistica (3+2 anni) massimo 16 punti
a. fino a votazione 105 - punti 13
b. da 106 allO - punti 14
c. 110 con lode - punti 16

A3

lO

Laurea triennale (3 anni) - massimo
punti lO (non cumulabile con i punti
1 e 2)
a. fino a votazione 105 - punti 7
b. da 106 allO - punti 8
c. 110 con lode - punti lO

A4

5

Diploma di istruzione secondaria di II
grado - punti 5 (non cumulabile con i
punteggi attribuiti ai punti precedenti).
A5

5

Altre lauree vecchio ordinamento o
specialistiche (3+2), in aggiunta alla
principale: punti 2,5 per ciascuna
laurea aggiunti va, sino a un massimo
di 5 punti
A6

3

Altre lauree triennali in aggiunta alla
principale: punti 1,5 per CIascuna
laurea aggiunti va, sino a un massimo
di 3 punti
A7

3

Altri titoli di studio quali: dottorati di
ricerca, corsi di
perfezionamento! specializzazi one,
master universitari di I e/o II livello: 1
punto per titolo, sino a un massimo
di 3 punti
A8

3

Titolo di Specializzazione
per le
attività di sostegno didattico agli
alunni con disabilità 3 punti
4

I TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO
TITOLI PROFESSIONALI

30

Punti calcolati
dall' aspirante

Per un massimo
di punti 30

Bl

Punti calcolati dalla
Commissione

lO

Esperienze maturate come formatore
in corsi rivolti al personale scolastico
con valutazione positiva, documentata
attraverso dichiarazione del direttore
del corso: 2 punti per ogni esperienza,
sino a un massimo di 10 punti
5

B2

Aver ricoperto o ricoprire incarico di
Referente CTIIScuoia Polo
Inclusione/CIS o Referente
Inclusione USRlUST: 5 punti
(minimo 2 anni)
lO

B3

Aver ricoperto o ricoprire incarico di
Referente BES/DVA nella propna
Istituzione scolastica: 1 punto per
ogni anno, sino a un massimo di lO
~unti (minimo 2 anni)

I

B4

5

Interventi In qualità di relatore a
convegni e/o seminari coerenti con le
attività formative oggetto del presente
avviso: 0,5 punti per ogni convegno
fino a un massimo di 5 punti
TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO

30

TOTALE PUNTEGGIO A'ITRlBUITO

60

A+B

Milano li

.
FIRMA
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