
 

Allegato A 
 
 

Al Dirigente Scolastico 
dell’I.S.I.S. “Fermi-Mattei”  

Corso Risorimento n.225 
86170 Isernia 

 
 
 
OGGETTO: Domanda di conferimento incarico formatore esperto per la conduzione di 

laboratori per personale docente neoassunto 2017/18. 

 

 
_l_  sottoscritt_ ___________________________ nat_ a ______________________il ____________ 

residente a ______________________________ prv. ___________ nazionalità _________________ 

recapiti telefonici ___________________________ status professionale _______________________ 

indirizzo e-mail ____________________________ codice fiscale ____________________________ 
 

 

 
CHIEDE 

 
 

l’attribuzione dell’ incarico di formatore esperto per:  
 

 Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica   
 Gestione della classe e problematiche relazionali    
 Educazione allo sviluppo sostenibile     
 Bisogni educativi speciali e disabilità     

 
A tal fine dichiara la propria disponibilità: 

 

- a svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dal direttore del corso; 
 

- a partecipare alle attività funzionali alla realizzazione del progetto; 
 

- a predisporre materiali didattici da mettere a disposizione dei corsisti.  

Allega: 

Curriculum vitae et studiorum 
 

......................................................................... 
 

 
 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’avviso di selezione e autorizza al trattamento dei dati 
personali così come previsto dal D.Lgvo 196/2003 per fini funzionali all’incarico. 

 

 
 
 

       
Isernia ,........................              Firma......................................................... 



 
Allegato B 

 

 
AVVISO  PER ESPERTO PER LA CONDUZIONE DI LABORATORI PER  

PERSONALE DOCENTE NEOASSUNTO A.S. 2017/18. 
 
___  _l_  sottoscritt_   al  fine  dell’attribuzione 
dell’incarico come da istanza prodotta con l’allegato A, consapevole delle sanzioni previste in caso di 
dichiarazioni mendaci, dichiara di avere diritto all’attribuzione dei seguenti punteggi (vedi tabella di 
valutazione dei titoli): 

 
Titoli richiesti per la conduzione dei laboratori – titoli culturali Punti Riservato 

alla Scuola 
Qualifica di dirigente scolastico   
Qualifica di docente di ruolo   
Certificazioni linguistiche   
Pubblicazioni di ambito didattico/disciplinare   
Master di I o II livello   
Per il modulo “Bisogni educativi speciali”, in aggiunta, possesso del titolo di
specializzazione o  master per alunni diversamente abili BES, DSA. 

  

Corsi di perfezionamento/specializzazione   
Altre lauree/altre specializzazioni   

Titoli richiesti per la conduzione dei laboratori – esperienze professionali   

Attività di docenza nella formazione docenti   

Attività di docenza nei corsi PAS   
Incarico per conto dell’Invalsi di osservatore e/o valutatore esterno, consulente, 
ecc

  

Incarico svolto per la conduzione di laboratori per i neoassunti negli anni 
precedenti 

  

Incarico per conto dell’Invalsi di osservatore e/o valutatore esterno, consulente, 
ecc. 

 

Incarico svolto per la conduzione di laboratori per i neo assunti negli anni 
precedenti. 

  

I Aver svolto la funzione di tutor scolastico di docenti neoassunti,  la funzione 
di tutor di e- learning nei corsi di formazione per docenti neoassunti e/o nei 
corsi TFA o PAS  

  

Incarico di Animatore digitale   

Per il modulo “Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica” possesso del 
titolo di Abilitazione all’insegnamento dell’informatica 

  

Competenze informatiche certificate (ECDL, MICROSOFT, CISCO, IC3, altro 
- specificare) 

 

Aver svolto l’incarico di Funzione Strumentale o altre esperienze lavorative 
documentate,  dimostrabili con incarichi da autocertificare (coordinatore di 
progetto, coordinatore o referente di  attività specifiche...), in ambiti attinenti la 
tematica del laboratorio formativo per cui si propone  candidatura  (punti 3 per 
ogni incarico) 
1. 
2. 
3. 

 

Docenza universitaria (attinente al laboratorio per cui si produce la candidatura)  
Totale punti  

 

Isernia,   
 

 
Firma 


