DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Oggetto: AVVISO PUBBLICO PROT. N. 73/U del 07/01/2019 PER L’INTEGRAZIONE DELL’ ELENCO
DI FORMATORI PER LE ATTIVITA’ PREVISTE DAL PIANO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI, DEI
DOCENTI NEOASSUNTI, DEI DOCENTI DI SOSTEGNO PER L’A.S. 2018/2019 - AMBITO LATINA 22
USR LAZIO
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________
codice fiscale_____________________________________________________________________
nato/a__________________________________________ prov.______ il_____________________
e residente in_____________________________________________________________________
via________________________________________________________________cap___________
tel/cell______________________ indirizzo di posta elettronica____________________________
 Singolo formatore
 Rappresentante legale dell’Ente, Società, Associazione__________________________________
CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PREVISTA DALL’AVVISO IN OGGETTO PER LE
SEGUENTI AREE TEMATICHE
(barrare l’area o le aree prescelte)






















AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E DIDATTICA
DIDATTICA PER COMPETENZE INNOVAZIONE METODOLOGICA E COMPETENZE DI BASE
COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO
COMPETENZE DI LINGUA STRANIERA
COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE GLOBALE
INCLUSIONE E DISABILITA’
INTEGRAZIONE COMPETENZE DI CITTADINANZA E CITTADINANZA GLOBALE
VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO
SCUOLA E LAVORO
BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE E ALLA CITTADINANZA GLOBALE
NUOVE RISORSE DIGITALI E LORO IMPATTO SULLA DIDATTICA
GESTIONE DELLA CLASSE E PROBLEMATICHE RELAZIONALI
VALUTAZIONE DIDATTICA E VALUTAZIONE DI SISTEMA (AUTOVALUTAZIONE E
MIGLIORAMENTO)
CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA
INCLUSIONE SOCIALE E DINAMICHE INTERCULTURALI
ORIENTAMENTO E ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
BUONE PRATICHE DI DIDATTICHE DISCIPLINARI
PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE E DOCUMENTAZIONE PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA
PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA
VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’
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Il/La Sottoscritto/a, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai
sensi del c.p. e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 DPR
445/2000, dichiara (barrare):










1.
2.
3.
4.

di aver preso visione del bando per la selezione in oggetto
di essere cittadino/a italiano/a
di essere cittadino/a di uno degli Stati dell’UE (specificare): ____________
di godere dei diritti civili e politici
di non aver riportato condanne penali
di non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale ed essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali
di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarato decaduto da
un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10
gennaio 1957, n. 3
di essere in regola con gli adempimenti contributivi e fiscali (solo per i liberi professionisti e
soggetti esterni privati)
di poter essere ammesso alla selezione in quanto in possesso di almeno uno dei seguenti
requisiti di ammissibilità (art. 3 del bando), barrare:
docenti a tempo indeterminato;
docenti e ricercatori universitari;
personale di stessa o di altre amministrazioni pubbliche;
Enti, Società ed Associazioni di comprovata esperienza in ambito pedagogico, didattico ed
educativo e nei settori individuati dal presente avviso.

Si allega:
- Dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo (singolo formatore) o curricolo
associativo (Ente, Società, Associazione) in cui si evidenzi con chiarezza e coerenza il
possesso di titoli culturali e professionali specifici per l’ area di un preciso progetto di
formazione tra quelli elencati e parte integrante dell’ avviso in oggetto.
- Copia del documento di identità del richiedente o del rappresentante legale dell’Ente, Società,
Associazione.
- I requisiti di ammissione sono autocertificati, ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e
sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione.
Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni
rese. La falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000
e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a
costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R.
n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la
stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. I suddetti
requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della
domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in
qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di
affidamento dell’incarico.
Luogo e data
__________________________

firma
______________________________
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