
 
 

All. 1 
 

 
Al Dirigente scolastico 

                                                                                                                                     ISISS “Taddeo da Sessa” 
Sessa Aurunca (CE) 

 
Domanda di partecipazione alla selezione di esperti/tutor/animatori  per le attività laboratoriali 

previste dal piano di Formazione del personale docente neoassunto per l’a.s. 2019/2020 
Ambito CE 11 

 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________ il______________ residente 

a____________________________ in via/piazza ________________________________________ 

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

e-mail ___________________________________________________ 

 

� 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 nel ruolo di attuale appartenenza  

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

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

2019/2020, per le sotto indicate aree tematiche : 

 

 
 



 
 
 

 

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 Bis); 

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); 

7) Dichiarazione a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario predisposto 

dall’Istituto proponente. 

 
Data ___/___/____                        FIRMA DEL RICHIEDENTE 

 

       _____________________________________ 

                                                 
 

Tematiche Laboratori formativi 1(art. 8 D.M. 850/2015 

e nota MIUR AOODGPER0033989 del 02/08/2017) 

Apporre una X per esprimere la tematica 
scelta 

(È POSSIBILE ESPRIMERE MAX. DUE TEMATICHE) 

1. Nuove tecnologie e loro impatto sulla didattica   

2.  Bisogni educativi speciali   

3.  Valutazione didattica e valutazione di sistema 
  

  

4. Educazione allo sviluppo sostenibile e  
alla cittadinanza globale 
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