
   

 

All. 2 BIS 
 
 
 
    

Al Dirigente scolastico 
                                                                                                                  ISISS “Taddeo da Sessa” 

Sessa Aurunca (CE) 
 

 
 
 
 
 
 

da allegare alla domanda di partecipazione alla selezione per le figure di Esperto/tutor/animatore 
IANO DI FORMAZIONE PER DOCENTI NEOIMMESSI IN RUOLO A.S. 2019-2020 

 
 

 
Il/La sottoscritto/a____________________________________ nato/a a____________________ il _______________ 

Codice fiscale____________________________________ cittadinanza____________________  residente a 

_____________________________  Prov_____ in via________________________________________ n.______ 

c.a.p._________  numero telefonico fisso__________________________ cell.______________________________  

indirizzo e-mail__________________________________________________________________  

CHIEDE 

di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di esperto in_______________________________ per il 

LABORATORIO FORMATIVO 

_____________________________________________________________________________________ 

 

A tal fine, in relazione ai titoli posseduti ritiene di aver diritto ai seguenti punteggi: 

 

 
Titoli culturali e professionali (PUNTEGGIO MAX 50) 

N.  DESCRIZIONE 
Parte riservata 
all’interessato 

PUNTI 

Parte riservata 
alla 

Commissione 
PUNTI 

2 
Titoli universitari oltre il titolo di accesso (dottorato di ricerca, 
seconda laurea, corsi di perfezionamento/specializzazione, master 
universitari di primo e/o secondo livello inerenti la tematica del 
laboratorio) 
 

 
  

3 

Attestato di frequenza   a   corsi  di   formazione  espressamente 
indirizzati all’aggiornamento su tematiche inerenti i laboratori oggetto 
di selezione, erogati da Ansas/Indire, Università, Istituti nazionali di 
ricerca, Enti di formazione e certificazione, accreditati dal MIUR. 

  

4 
Pubblicazioni cartacee o multimediali e/o contenuti didattici digitali 
che affrontino argomenti inerenti la formazione in oggetto.   

 Totale del punteggio massimo attribuibile: 30 punti 
 
 
 

  

SCHEDA VALUTAZIONE TITOLI PER LA FIGURA DI Tutor /Animatore 
 



   

 
Esperienze professionali 

  

5 
Aver svolto attività di tutor/formatore in percorsi di formazione 
rivolti ai docenti neoassunti.   

6 

Aver svolto attività di tutor/formatore/animatore tirocinio in progetti 
di formazione rivolti a docenti inerenti la tematica del laboratorio per 
il quale si presenta la candidatura, svolti in collaborazione con 
INDIRE, ANSAS, Uffici centrali o periferici dell’Amministrazione  
(USR),  MIUR,  scuole  statali  o  loro  reti, Università. 

  

7 

Aver utilizzato, per l’ordine di scuola cui si concorre, 
metodologie didattiche innovative: didattica centrata sullo sviluppo 
delle competenze, didattica laboratoriale, flipped classroom, 
cooperative learning, peer education, scrittura collaborativa, 
 problem based learning, project based learning ecc... 

  

 
 
Totale del punteggio massimo attribuibile: 50 punti   

 
Progetto formativo relativo alla conduzione del laboratorio 
formativo   

8 

Descrizione   del   percorso   formativo   da   attuare   nei laboratori, 
dei contenuti, delle metodologie, gestione d’aula, delle risorse 
didattiche che si intendono utilizzare per raggiungere gli obiettivi 
previsti dall’attività di formazione rivolta ai docenti neoassunti, con 
particolare riferimento all’approccio laboratoriale 

  

 
Totale del punteggio massimo attribuibile: 20 punti 

  

TOTALE   
 
 
 
Il Candidato deve compilare solo le caselle in bianco.  
 
 
Data ___/___/____                                                    FIRMA DEL RICHIEDENTE 
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