Allegato n.1 – SCHEDA CANDIDATURA ESPERTO
INTERNO ALL’AMMINISTRAZIONE
considerando interni i soggetti in servizio a T.I. nelle istituzioni scolastiche della Rete dell’Ambito Territoriale n.14;
PER L’ATTIVITA’ DI FORMAZIONE IN SERVIZIO DEL PERSONALE DOCENTE AI FINI
DELL’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’
AI SENSI DEL COMMA 961, ART.1 DELLA L. 30.12.2020 N. 178-DM 188 DEL 21/6/2021

Al Dirigente Scolastico
Del Liceo “M. Gioia”
di Piacenza(PC)

Oggetto: Candidatura Docentente Interno all’amministrazione scolastica finalizzata all’erogazione dei corsi di
formazione in servizio del personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità ai sensi del comma 961,
art. 1 della L. 30/12/2020 n. 178- DM 188 del 21/6/2021.

Il/La sottoscritto/a___________________________________________nato/a a _____________________________
Prov. _______________Il ____________________ e residente in __________________________________________
Prov. ______, via _________________________________________CAP_______Tel.__________________________
Indirizzo di posta elettronica _______________________________________________________________________
Codice fiscale __________________________________________________________________________________
in servizio presso _______________________________________________________________________________in
qualità di _______________________________________________________________________________________

Si rende disponibile a condurre, in veste di Esperto, il/i seguente/i modulo/i per la formazione in servizio del
personale diocente dell’Ambito 15 di Piacenza, ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità ai sensi del comma
961, art. 1 della L. 30/12/2020 n. 178 – DM 188 del 21/06/2021
Moduli

Aree scuola
infanzia e
Primaria

Aree Scuola
secondaria di I
Grado e II
Grado

Il ruolo del docente di sostegno, i docenti curricolari,
programmazione e progettazione ( 2 ore) e La definizione
del PEI (2 ore)
Gestione della classe con alunni con disturbo oppositivo
provocatorio (dicembre) 2 ore
Il disturbo dello spettro autistico (gennaio) 2 ore
Il ritardo dell’apprendimento (febbraio) 2 ore
Disturbi misti e comorbilità (febbraio) 2 ore
Dichiara di essere disponibile a svolgere i moduli (sulle tematiche sopra indicate) in n.____________ di corsi . Si
precisa che i corsi che saranno attivati saranno n. 14

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità comportate dalla normativa vigente, dichiara:







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;
 Di essere disponibile a svolgere, fin dall’assegnazione dell’incarico, senza riserva, i compiti e le funzioni
previste dall’Avviso di selezione;
 Di possedere particolare e comprovata specializzazione correlata al contenuto della prestazione richiesta e
documentate competenze nel campo delle nuove tecnologie applicate alla didattica, come risulta dal
curriculum vitae allegato.
Allega:





Curriculum vitae in formato europeo firmato e datato;
Scheda di Autovalutazione (Allegato n.3) firmato e datato;
Informativa sulla Privacy Allegato n. 4) firmata e datata;
La scheda Fiscale debitamente compilata (Allegato n. 5)

In fede

Luogo e data
___________________________________________

Firma
_____________________________________________

