Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direttore Generale

MODULO A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Al Direttore Generale
dell’Ufficio Scolastico Regionale
per la Sardegna
OGGETTO: Candidatura in qualità di Formatore Esperto a svolgere l’attività formativa nei
laboratori previsti nel periodo di formazione e prova per il personale docente e educatore
neoassunto o in passaggio di ruolo, a.s. 2021/22

La/Il sottoscritta/o ______________________________ nata/o a ____________________

provincia ____ il __ / __ / 19__, residente a _____________________________________

in via ____________________________________ n. _____ CAP ________ provincia ___

Codice Fiscale ________________________________ n. telefonia mobile ______________
Indirizzo PEO

_______@

______________________

CHIEDE
di essere ammessa/o alla procedura di selezione per il reclutamento di esperti per corso di
formazione di cui all’oggetto.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di
dichiarazioni mendaci, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, così come
modificato e integrato dall’art. 15 della Legge 16/1/2003 n. 3, di:
●

essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;

●

godere dei diritti civili e politici;

●

non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili o di provvedimenti amministrativi
trascritti nel casellario giudiziale;

●

non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

●

non trovarsi in nessuna situazione ostativa a stipulare contratti con la P.A.
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Dichiara inoltre di:
⃞ trovarsi in quiescenza da non più di tre anni
⃞ non trovarsi in quiescenza

La/Il sottoscritta/o:
1. si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario definito dall’USR Sardegna;
2. dichiara di essere a conoscenza di tutti i termini del bando che accetta senza riserve;
3. di rendersi disponibile a partecipare all’incontro di allineamento delle competenze informatiche e
di gestione organizzativa/metodologica iniziale previsto all’art. 5 dell’avviso di selezione;

4. dichiara di aver letto, compreso e accettato l’informativa sul trattamento dei dati personali resa ai
sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 – Regolamento Generale per la Protezione dei
Dati (“GDPR”), riportata nell’art.16 del bando;

5. dichiara di candidarsi per le seguenti tematiche per le quali produrrà idonea documentazione e
per le quali dovrà allegare un’autocertificazione (MODULO B) specifica per ciascuna tematica e
grado per le quali si presenta istanza di candidatura (max 4 candidature per non più di due
tematiche):

SCELTA delle TEMATICHE
Selezionare (con X) al massimo 2 Tematiche tra le seguenti (ex art.6 bando)
indicando se si intende concorrere per la Scuola Primaria e l’Infanzia e/o per la
Scuola Secondaria (di I e II grado)
Tematica 1
Tematica 2
Tematica 3
Tematica 4

Primaria,
infanzia

Didattica per competenze: costruzione di unità di apprendimento
Comunicazione efficace, gestione dei conflitti e tecniche di ascolto
attivo
Didattica a distanza e classi virtuali: strumenti, metodologie, valutazione

Didattica inclusiva degli alunni con BES e DSA

Tematica 5

Educazione civica, cittadinanza attiva e cultura della sostenibilità a
scuola

Tematica 6

Dalla realtà all’astrazione: l’insegnamento della matematica nella scuola
primaria
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Allega:
1. CV in formato Europass firmato, di massimo 6 pagine, in cui devono essere indicati
espressamente i titoli di studio e i periodi di esperienza pregressa (attività svolte, committente,
durata, periodo), rilevanti ai fini dell’attestazione dei requisiti professionali;
2. Autocertificazione a norma di legge sui titoli posseduti e l’attività svolta, redatta utilizzando il
MODULO B;
3. Copia (chiara e leggibile) del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale.

Data_______________

Firma________________________
(se firma digitale, in formato PAdES)

Via Giudice Guglielmo n.46 – 09131 Cagliari - Centralino: tel. 070/2194400 Sito: www.sardegna.istruzione.it
PEO: direzione-sardegna@istruzione.it – PEC: drsa@postacert.istruzione.it

