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prot. N. 2598 /C12d       Taranto 08 marzo 2018   

 

 Ai Dirigenti Scolastici delle scuole  

 degli Ambiti Puglia TA21, TA22 e TA23 –  

 Allo Staff regionale di supporto 

 All’USR – PUGLIA 

 All’Ufficio VII - Taranto 

 All’Albo Pretorio d’Istituto 

 Al sito web d’Istituto 
 

RETTIFICA ALLEGATO 1 ALL’AVVISO  

 

DI SELEZIONE PUBBLICA MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA PER TITOLI, 

ESPERIENZE PROFESSIONALI E COLLOQUIO, FINALIZZATA ALLA CREAZIONE 

DI UNA GRADUATORIA AGGIUNTIVA DI ESPERTI FORMATORI DA CUI 

ATTINGERE, PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI FORMATIVE 

PROGRAMMATE NEL PIANO DI FORMAZIONE DELL’AMBITO 21 DI TARANTO. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELLA SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE 

 

VISTO l’avviso di selezione pubblica prot. 1982/C12d del 21/02/2018, mediante 

procedura comparativa per titoli, esperienze professionali e colloquio, 

finalizzata alla creazione di una graduatoria aggiuntiva di esperti formatori 

da cui attingere, per la realizzazione delle azioni formative programmate 

nel piano di formazione dell’ambito 21 di Taranto; 
 

PRESO ATTO del mero errore materiale nell’Allegato 1 – Istanza di partecipazione in cui 

non compare la voce relativa all’UFC COMP2, inserita nell’avviso; 

DISPONE 

 la sostituzione dell’Allegato 1 con l’Allegato 1bis. 

 la proroga della scadenza dei termini di presentazione delle istanze di partecipazione al 15 marzo 

2018 

 le domande già pervenute restano valide 

 i candidati che volessero integrare la domanda già presentata possono farlo inviando solamente il 

modello Allegato 1bis  

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott. Prof. Vito Giuseppe LEOPARDO 
      Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.  

           82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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ISTANZA DI PARTECIPAZONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA DI ESPERTO FORMATORE PER LA 
REALIZZAZIONE DELLE AZIONI FORMATIVE PROGRAMMATE NEL PIANO DI FORMAZIONE 
DELL’AMBITO TA021 - PUGLIA  

 

ALLEGATO 1bis all’avviso pubblico di selezione prot. N° 1982/C12d del 21.02.2018 
 

Al Dirigente Scolastico  
IISS “A. Pacinotti” 

Taranto  
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A  

CODICE FISCALE  

DATI ANAGRAFICI 
NASCITA 

COMUNE  

PROVINCIA  

DATA (gg/mm/aaaa)  

RESIDENZA E RECAPITI 

COMUNE - CAP  

PROVINCIA  

VIA  

TELEFONO FISSO  

CELLULARE  

INDIRIZZO EMAIL  

DATI DI SERVIZIO 

SCUOLA O SEDE DI 
ATTUALE SERVIZIO 

 

IN QUALITÀ DI   

 

CHIEDE 

 

l'ammissione alla selezione per titoli, esperienze professionali e colloquio per l’attribuzione dell’incarico 

di ESPERTO FORMATORE, per l’attuazione del progetto in intestazione, relativamente alle seguenti Unità 

Formative (massimo n°5) contrassegnate con una X nella cella “SCELTA UFC”: 
 

AZIONE FORMATIVA 1: AUTONOMIA DIDATTICA E ORGANIZZATIVA 

SIGLA UFC ATTIVITA’ SCELTA UFC 

A.D.O. 1 
25 ore 

Destinatari di scuole dell’infanzia e 
primaria 

13 ore di docenza con didattica laboratoriale. 
12 ore lavori di gruppo con tutoraggio 

 

AZIONE FORMATIVA 2 VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO 

VAL 1 
25 ore 

Destinatari: 
Docenti del primo ciclo 

13 ore di docenza con didattica laboratoriale. 
12 ore lavori di gruppo con tutoraggio 
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VAL 2 
25 ore 

Destinatari: 
Docenti del secondo ciclo 

13 ore di docenza con didattica laboratoriale. 
12 ore lavori di gruppo con tutoraggio 

 

VAL 3 
25 ore 

Destinatari: 
Docenti del I e II ciclo 

13 ore di docenza con didattica laboratoriale. 
12 ore lavori di gruppo con tutoraggio 

 

AZIONE FORMATIVA 3: DIDATTICA PER COMPETENZE E INNOVAZIONE METODOLOGICA 

COMP2 
25 ore 

13 ore di docenza con didattica laboratoriale. 

12 ore lavori di gruppo con tutoraggio 
 

COMP 5 
25 ore 

13 ore di docenza con didattica laboratoriale. 

12 ore lavori di gruppo con tutoraggio 
  

COMP 6  
(rete Cartesio) 

25 ore 

13 ore di docenza con didattica laboratoriale. 
12 ore lavori di gruppo con tutoraggio 

 

COMP 8 
(Rete CPIA) 

25 ore 

13 ore di docenza con didattica laboratoriale. 

12 ore lavori di gruppo con tutoraggio 
 

COMP 9 
(Rete CPIA) 

25 ore 

13 ore di docenza con didattica laboratoriale. 

12 ore lavori di gruppo con tutoraggio 
 

COMP 11 
(Rete Processi Cognitivi Complessi) 

25 ore 

13 ore di docenza con didattica laboratoriale. 

12 ore lavori di gruppo con tutoraggio 
 

COMP 13 
(Rete Processi Cognitivi Complessi) 

25 ore 

13 ore di docenza con didattica laboratoriale. 

12 ore lavori di gruppo con tutoraggio 
 

COMP 14 
(Rete Processi Cognitivi Complessi) 

25 ore 

13 ore di docenza con didattica laboratoriale. 

12 ore lavori di gruppo con tutoraggio 
 

COMP 26 
(Rete Senza Zaino) 

25 ore 
3° livello 

13 ore di docenza con didattica laboratoriale. 

12 ore lavori di gruppo con tutoraggio 
 

Azione formativa 4: LINGUE STRANIERE 

LIN1 
25 ore propedeutica alla LIN2 

13 ore di docenza con didattica laboratoriale. 

12 ore lavori di gruppo con tutoraggio 
 

LIN2 
25 ore 

13 ore di docenza con didattica laboratoriale. 

12 ore lavori di gruppo con tutoraggio 
 

LIN3 
(Rete Persefone formazione CLIL) 

25 ore 

13 ore di docenza con didattica laboratoriale. 

12 ore lavori di gruppo con tutoraggio 
 

LIN4 
(Rete Persefone formazione CLIL) 

25 ore 

13 ore di docenza con didattica laboratoriale. 

12 ore lavori di gruppo con tutoraggio 
 

Azione formativa 6: SCUOLA E LAVORO 

ASL2 
25 ore 

13 ore di docenza con didattica laboratoriale. 

12 ore lavori di gruppo con tutoraggio 
 

Azione formativa 7: INTEGRAZIONE, COMPETENZE DI CITTADINANZA E CITTADINANZA GLOBALE 

ICG1 
25 ore 

13 ore di docenza con didattica laboratoriale. 

12 ore lavori di gruppo con tutoraggio 
 



 4 

ICG2 
25 ore 

13 ore di docenza con didattica laboratoriale. 

12 ore lavori di gruppo con tutoraggio 
 

ICG3 

25 ore 
Rete SUSTAIN SACSA 

(possibili più nomine in base alla 
specificità delle UdA) 

UdA 1: L’acqua è vita. 

4 ore di docenza con didattica laboratoriale. 

4 ore lavori di gruppo con tutoraggio 

 

UdA 2: Il caso Burkina Faso 

4 ore di docenza con didattica laboratoriale. 

4 ore lavori di gruppo con tutoraggio 

 

UdA 3: Sostenibilità. 

5 ore di docenza con didattica laboratoriale. 

4 ore lavori di gruppo con tutoraggio 

 

A tal fine, avvalendosi delle disposizioni di cui all'art 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle 
sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi 
speciali in materia: 

 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità di : 

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 

 essere in possesso della Laurea in __________________________________ conseguita presso 

________________________________ in data _________________ con votazione 

_________________ 

 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 giudiziali; 

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 aver preso visione dell'Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 

 di essere idoneo al servizio al quale la presente selezione si riferisce; 

 la piena disponibilità e la compatibilità oraria a raggiungere la sede individuata per la formazione, e 

che, eventualmente, l'accettazione dell'incarico non arrecherà pregiudizio all'assolvimento di tutte le 

attività inerenti alla propria funzione presso la scuola di servizio 

 che il seguente indirizzo di posta elettronica _________________________ sarà l’unico canale di 

comunicazione utilizzato dal candidato e dall’IISS “A. Pacinotti” 

 
DICHIARA INOLTRE 

 
di essere in possesso dei sotto elencati titoli previsti dall'art. 4 dell'Avviso: 

 Tabella A) Sintesi progettuale (Allegato 2) 

 Tabella B) Pubblicazioni (descrivere la pubblicazione e indicare la pagina del curriculum vitae ove è 

rilevabile) (aggiungere righe se necessario) 

1  

2  
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3  

4  

5  

  

 Tabella C) Valutazione delle esperienze professionali (elenco sottostante) (indicare l’esperienza, 

l’Ente, gli estremi del contratto, la pagina del curriculum vitae ove è rilevabile)   (aggiungere righe se 

necessario): 

C.1 

 

 

 

C.2 

 

 

 

C.3 

 

 

 

C.4 

 

 

 

 

Come previsto dall'Avviso, allega alla presente domanda: 

1. CV formato europeo sottoscritto con evidenziati/segnati in grassetto i titoli valutabili 

2. Allegato 2: Sintesi progettuale 

3. Allegato 3: Tabella di valutazione dei titoli 

4. Allegato 4: Liberatoria 

5. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità 

 

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA (da utilizzare per tutte le comunicazioni relative al presente avviso di 

selezione): ____________________________________ 
 
 

Luogo e data________________________ Firma _________________________ 
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