FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE NEOASSUNTO IN SERVIZIO
- Nota ministeriale n. 36167 del 05/11/15 - Nota Miur prot. n. 39533 del 04/09/19 - Nota DRVE
prot. n. 16677 del 12/09/19- Nota DRVE prot.n.20002 del
23/10/2019

Al Coordinatore delle scuole Polo per la Formazione
“Piano docenti neoassunti”
Prof.ssa Maria Paola De Angelis
Dirigente Scolastico dell’Istituto di
Superiore Masotto di Noventa Vicentina

Istruzione

Docente esperto per l’argomento:
Educazione allo sviluppo sostenibile e alla cittadinanza globale Educazione alla
sostenibilità (obiettivi dell’Agenda 2030)



Inclusione, Bisogni Educativi Speciali, problematiche relazionali e gestione della classe.
Scuola in Ospedale e Istruzione Domiciliare.



Didattica per competenze, valutazione
autovalutazione e miglioramento.



formativa

e

valutazione

di

sistema;

Nuove risorse digitali e ambienti di apprendimento orientati allo sviluppo di
competenze.



A. Sezione anagrafica
Cognome
Nome
Codice fiscale *
e-mail di contatto
*
Numero di
telefono*
* (il dato non sarà presente nell'elenco pubblicato)
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B. Sezione anni di servizio*
In servizio in qualità di docente
con contratto a tempo
indeterminato dall’a.s.
Indicare grado di scuola
tipo di posto
per la scuola secondaria materia
d’insegnamento
* (il dato non sarà presente nell'elenco pubblicato)
C. Scelta territoriale
La propria candidatura vale per le sedi laboratoriali del territorio provinciale
 Ambito 5- Vicenza Nord Est

D.



Ambito 6- Vicenza Nord Ovest



Ambito 7- Vicenza Ovest



Ambito 8 Vicenza e Area Berica



Per tutti gli ambiti della provincia di Vicenza

Sezione titoli
Titoli culturali
Laurea
SI
NO
Titoli culturali coerenti con l’area tematica di intervento
Laurea

1. Laurea in
conseguita il
presso
con votazione finale
Dottorato ricerca
1.Dottorato in
conseguito il
presso
con il superamento dell’esame finale
2...
Master I livello, Specializzazione e perfezionamento annuale
1.Master I livello/corso di
perfezionamento in
conseguito il
di durata (in ore e CFU)
presso
con il superamento dell’esame finale
2. …
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Master II livello, Specializzazione e perfezionamento pluriennale
1.Master II livello in
conseguito il
di durata (in ore e CFU)
presso
con il superamento dell’esame finale
2…
Certificazione ECDL
1.Corso di formazione
conseguito il
di durata
livello raggiunto
presso
2.…
Esperienze
Esperienze in qualità di Formatore per l'area tematica di intervento
SI
NO
N.B. solo quanto viene dichiarato nel seguente documento verrà valutato.
E. Documentazione /Materiale

(il dato non sarà presente nell'elenco pubblicato)

Il sottoscritto dichiara che l’attività laboratoriale per cui si candida sarà sostenuta da propria
documentazione/materiale utile alla conduzione di 2 incontri di 3 ore. Il materiale rimarrà a
disposizione dell’Amministrazione.



SI
NO

Veridicità e conferma dei dati inseriti
Il sottoscritto/a ………………………………………………........., nato/a a ………………………………………………., prov.
..……., il ……………………………………….. e residente in ………………………………….………………………….…………, prov..
…………, via …………………………………………………………………………………………… N°……….,
consapevole della responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,
ATTESTA
La VERIDICITÀ e l'ESATTEZZA dei dati sopra dichiarati.
DICHIARA
altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Dlgs 196/2003, che i dati raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
sotto la personale responsabilità di:
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
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- godere dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale;
- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 2 del presente avviso.
- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto.
Come previsto dall’avviso si allegano

-

Allegato 2 Scheda progetto (una per ogni tematica- massimo 2)
Allegato 3 Consenso al trattamento dei dati personali
Allegato 4 Liberatoria per la pubblicazione sul sito delle Scuole polo dei materiali prodotti
copia di un documento di identità valido
copia del codice fiscale
Curriculum vitae redatto secondo il modello europeo

-

Luogo e Data,___________________

Firma ________________________________
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SPAZIO RISERVATO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA DEL DOCENTE
Istituzione scolastica (denominazione e codice mecc.)
Vista la richiesta del docente ………………………………………. a svolgere l’incarico di docente esperto
nell’ambito del Piano formativo rivolto ai docenti neoassunti aa.ss. 2019/20, 2020/2021, 2021/2022 per
quanto indicato nell’Avviso pubblico
Nulla Osta
per l’assegnazione allo stesso docente dell’eventuale incarico per l’anno scolastico in corso.
Il Dirigente scolastico
_______________________________
Prot. n. _________

Data

___________

ALLEGATO 4

AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DATI

L’Istituto Comprensivo Statale 2 di Schio, in qualità di titolare del trattamento, informa che tutti i dati
personali che riguardano i formatori saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti
dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché dalla legge e dai regolamenti, al fine di svolgere le funzioni
istituzionali di monitoraggio sulla qualità dell'offerta formativa per l'aggiornamento professionale.

Il sottoscritto Fare clic qui per immettere testo. con la presente
AUTORIZZA
l’Istituto Comprensivo Statale 2 di Schio al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e
telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice
Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare,
in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali (ivi inclusi, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne
il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali
integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi).
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