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Allegato n° 1 — DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Avviso di selezione per formatori per il corso di qualificazione professionale rivolto ai
docenti incaricati su posto di sostegno privi del titolo di specializzazione e ai
docenti di posto comune assegnati alle classi in cui sono presenti alunni con
disabilità sui temi della disabilità e dell’inclusione


Il/La sottoscritto/a



codice fiscale



nato/ a



e residente in



via



cap



indirizzo di posta elettronica:

prov

il

tel/ cell.

chiede di partecipare alla selezione prevista dall’Avviso in oggetto e in particolare
per la seguente unità formativa:
Attività 1 «L’inserimento degli alunni con disabilità negli istituti comprensivi»
Attività 2 «L’inserimento degli alunni con disabilità negli istituti superiori»
Il/La Sottoscritto/a, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi
del c.p. e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 DPR 445/2000,
dichiara (barrare):
di aver preso visione del bando per la selezione in oggetto
di essere cittadino/a italiano/a
di essere cittadino/a di uno degli Stati dell’UE (specificare):
di godere dei diritti civili e politici
di non aver riportato condanne penali
di non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure
di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale ed essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali
di poter essere ammesso alla selezione in quanto in possesso dei seguenti requisiti
(art. 5 del bando), barrare:
5.1 Titolo di studio
diploma di maturità magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002
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diploma triennale di scuola magistrale ovvero titoli sperimentali ad esso equiparati e conseguiti entro l’a.s. 2001/2002
Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica nuovo ordinamento
5.2 Posizione lavorativa
Docenti con almeno 5 anni di insegnamento o collocati a riposo da non più di 5 anni e
con esperienze didattiche e formative nel settore di pertinenza
Dirigenti in servizio presso le istituzioni scolastiche statali o collocati a riposo da non più
di 5 anni;
Docenti universitari esperti nei settori di competenza;
Formatori di Enti ed Associazioni di comprovata esperienza in ambito pedagogico, didattico ed educativo
di essere disponibile a svolgere, fin dall’assegnazione dell’incarico, senza riserva, i compiti e le
funzioni previste dall’Avviso di selezione
Allega:
Traccia programmatica del percorso formativo secondo il format allegato (all.2);
Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (all.3);
Dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo;
Informativa sulla privacy (all.4);
Copia del documento di identità.
Eventuale autocertificazione utilizzo PEI in chiave ICF
Li,

FIRMA
______________________________
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