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Avviso di Selezione  Al Dirigente dell’IC di Santa Maria della Versa  Oggetto: Avviso per la selezione di un  docente esperto interno e di un tutor d’aula per 

l’erogazione del corso di formazione di “Alfabetizzazione informatica” destinato ai 
docenti della scuola dell’infanzia, nell’ambito delle azioni previste nel Piano della 
Formazione Docenti dell’ AMBITO 31   

Il/la sottoscritto/a:   nato/a a:  il:   residente a  via/Piazza  domicilio (se diverso da resid)  codice fiscale   recapito telefonico fisso   recapito telefonico cellulare  e mail   scuola di servizio   CHIEDE  di partecipare alla selezione per titoli per la formazione di cui all’oggetto in qualità di: 
o docente formatore 
o tutor d’aula (Barrare l’opzione scelta)  A tal fine il sottoscritto dichiara, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali  benefici, dichiara:  1. di essere cittadino/a italiano/a;  2. di essere cittadino di uno degli stati dell’UE (specificare) ____________________________  3. di essere docente in servizio  presso la seguente Istituzione Scolastica____________________________________________________  Ambito n. ____ 4. di godere dei diritti civili e politici;  5. di non avere riportato condanne penali;  6. di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione,  di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  7. di non essere sottoposto a procedimenti penali pendenti;  8. di prestare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lvo 196/2003    



  

2  

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA Istituto Comprensivo di Santa Maria della Versa Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria di Primo Grado Via Moravia 7 - 27047 - Santa Maria della Versa (PV) 
℡ 0385278015   �  0385 278179    

www.icvalleversa.gov.it @ pvic800005@istruzione.it - pvic800005@pec.istruzione.it cod. fisc. 84000660187 – codice univoco: UFOZIV Il sottoscritto si impegna:  1. a svolgere fin dall’assegnazione dell’incarico, i compiti e le funzioni previste dall’Avviso di  selezione;  2. ad accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni previste dall’Avviso di selezione.   Allega:  1. una copia del CV, datato e firmato in originale, redatto secondo il formato EUROPASS (http://europass.cedefop.europa.eu/);   Il sottoscritto dichiara inoltre di possedere i seguenti Titoli:   
DOCENTE FORMATORE  Laurea (Specifica, Magistrale, Triennale) Descrizione:    Altri titoli (dottorato, seconda laurea, master, certificazioni di competenze specifiche (LIM, ECDL, EIPASS, ecc.), riconosciute dal MIUR,  Descrizione:     Attestati di partecipazione ad attività formative inerenti argomenti relativi al presente bando Descrizione: 
 Esperienze maturate come formatore  Specificare per ogni esperienza se si è trattato di : a)  esperienza maturata come formatore in percorsi oggetto del presente avviso rivolti a docenti/ ATA Descrizione:    b) Esperienza maturata come coordinatore di attività innovative in campo didattico Descrizione:      Pubblicazioni ed interventi a convegni coerenti con le attività formative oggetto del presente avviso 
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www.icvalleversa.gov.it @ pvic800005@istruzione.it - pvic800005@pec.istruzione.it cod. fisc. 84000660187 – codice univoco: UFOZIV Descrizione:      Dato in ……………………………. il ……………………………………………..   
 
        Firma 
TUTOR D’AULA  Titoli di studio e culturali  Laurea (Laurea Specifica, Laurea Magistrale), Laurea triennale, Diploma 2° grado Descrizione:      Titoli professionali Esperienze tutoring/e-tutor:   Competenze informatiche comprovate:   Partecipazione come corsista a corsi di formazione su tecnologie digitali:    Svolgimento di compiti organizzativi:     Dato in ……………………………. il ……………………………………………..     Firma 


