□Allegato 1
da inviare tramite l’Istituzione Scolastica di appartenenza via PEC entro il 22.12.17 ore 12.00
nella mail indicare l’oggetto
drfr@postacert.istruzione.it

OGGETTO: SELEZIONE DEI DOCENTI DA AVVIARE ALLA FORMAZIONE DEI FORMATORI:
A28 - Matematica e scienze e A60 - Tecnologia - scuola secondaria di I grado
D.M n.851 del 27/10/2017 art. 35 – “Piano di ricerca e formazione per una didattica innovativa in ambito
scientifico-tecnologico nella scuola secondaria di primo grado”
Il/La sottoscritt__ _____________________________________________________________________
nat__ a __________________________________________________________ prov. _________________
il ___/___/______
CHIEDE
di partecipare alla procedura di selezione per la formazione dei formatori di cui al D.M n.851 del 27/10/2017
art. 35 per un totale di 44 (quarantaquattro) docenti: 22 per la disciplina A28 - Matematica e scienze e 22 per
la A60 - Tecnologia nella scuola secondaria di I grado (due per la classe di concorso A28 e due per la
classe di concorso A60 per ciascuno degli 11 ambiti territoriali) che nel corrente anno scolastico insegnino le
discipline indicate.
A tal fine fornisce le seguenti informazioni:
1
Nome e Cognome
2

titolo di studio

3

Docente con contratto

o Tempo Indeterminato
o Tempo Determinato
3

sede di servizio e ambito territoriale

4

Sede di titolarità (se diversa da quella di
servizio)

5

docente di A28 - Matematica e scienze nella scuola secondaria di I grado

o SI
o NO
6

docente di A60 - Tecnologia nella scuola secondaria di I grado

o SI
o NO
7

docente in periodo di prova e di formazione

o

8

docente di ruolo in servizio che maturerà il
diritto alla pensione non prima di dieci anni

immissione in ruolo data

9

dichiara aver frequentato corsi di formazione metodologico-didattica con particolare riguardo alla didattica
laboratoriale e a quella orientativa (indicare quali, anno scolastico, luogo, soggetto erogante, n°
complessivo ore di formazione, tematica di riferimento)

1
0

dichiara di aver che già svolto attività di formazione nel ruolo di formatore o tutor in progetti organizzati
dall’amministrazione scolastica, da Enti accreditati/qualificati e Università, per la formazione dei docenti
(indicare quali, anno scolastico, luogo, soggetto erogante, n° complessivo ore di formazione, tematica di
riferimento e titolo dell’intervento)

1
1

dichiara di essere disponibile a partecipare agli incontri di formazione nazionale o interregionale organizzati
dal MIUR e di essere disponibile ad assumere il compito di formare a sua volta nel prossimo anno
scolastico, a “cascata” dei docenti delle classi di concorso A28 e A60 in servizio nell’anno scolastico 20182019

allega il proprio curriculum vitae, nel quale specifica il possesso dei titoli culturali, scientifici e professionali
rilevanti ai fini della presente selezione.

(data) ___/___/______
(firma) ________________________________

