Allegato A

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il/La sottoscritto/a _____________________________________nato/a _____________________
Il______________________, residente a _________________ in via/piazza_________________
codice fiscale ___________________________________________________________________
recapito telefonico_______________________ cell____________________ e mail____________

DICHIARA la propria disponibilità
ad assumere incarico per attività di docenza relativa al corso di preparazione linguistica (CLIL).
A tal fine consapevole della responsabilità penale e della decadenza
acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci:

da eventuali benefici

a tal fine dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti: (segnare l’opzione scelta)
o
o

Laurea in Lingue e Letterature straniere
Docente Madrelingua

Il/La sottoscritt_ si impegna
a svolgere, fin dall’assegnazione dell’incarico, i compiti e le funzioni previste nel bando di
selezione;
ad accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni previste dal Bando
di poter effettuare il test diagnostico;
ad autorizzare al trattamento dei dati personali per fini istituzionali in conformità al D.lgs. 196/03;
Alla presente scheda di candidatura allega:
1. Curriculum vitae in formato europeo datato e firmato in originale
2. copia documento di identità in corso di validità
DICHIARA INOLTRE
Titoli culturali dei formatori: (indicare la data del conseguimento)
Titoli universitari post lauream:
dottorato di ricerca
seconda laurea
corsi di perfezionamento/specializzazione
master universitari di primo livello

master universitari di secondo livello
certificazioni linguistiche conseguite nell’area specifica

Attestato di frequenza a corsi di formazione espressamente
indirizzati all’aggiornamento su tematiche inerenti l’oggetto di
selezione erogati da
Indire
ANSAS

Data conseguimento

Università
Istituti Nazionali di ricerca

Enti di formazione e certificazione accreditati dal MIUR
Reti di scuole
Organi dell’amministrazione pubblica centrale e periferica
Esperienze formative pregresse
Aver realizzato attività di formazione linguistica e metodologica in corsi svolti in
collaborazione con
INDIRE
ANSAS
Uffici centrali o periferici dell’Amministrazione (USR)
MIUR

Scuole statali o loro reti o comunque riconosciuti
Aver realizzato attività di formazione/tutoraggio in corsi di formazione espressamente
indirizzati all’aggiornamento linguistico erogati anche in proprio o per soggetti terzi
___________________________________________________________________

Esperienze dirette svolte negli ultimi cinque anni su attività inerenti le lingue straniere. Allo
scopo risultano rilevanti:
gestione di attività di tutoraggio on line su piattaforme digitali attinenti il campo didattico e
linguistico:

Esperienze dirette svolte negli ultimi 5 anni su attività inerenti le lingue straniere. Allo scopo
risultano rilevanti:
gestione di attività di tutoraggio on line su piattaforme digitali attinenti il campo didattico e
linguistico:
___

coordinamento di esperienze innovative in campo didattico, con particolare riferimento
all’introduzione dell’approccio CLIL:
_____________________________________________________________________
scambi, stage, partecipazione a progetti internazionali e comunitari nel campo linguistico,
didattico e tecnologico:

altre esperienze condotte a livello di rete, di singolo Istituto scolastico o in proprio, purchè
attinenti la materia e documentabili:

Luogo e data ______________________

FIRMA____________________________

