ISTITUTO TECNICO STATALE PER GEOMETRI

“G.B. DELLA PORTA – G. PORZIO”
NAPOLI

Allegato all’Avviso Pubblico
Alla Dirigente scolastica
ITG “G.B. DELLA PORTA – G. PORZIO”
NAPOLI

La/Il sottoscritta/o ___________________________________________________________,
nata/o a ___________________________________ ( _____ ), il ________________ , residente in
_________________________________________________________ ( _____ ), alla via/pzza
_________________________________________________________________
C.F.________________________,tel._____________________, cellulare________________
Indirizzo email________________________________________________________________
inserita/o nell’ambito territoriale __________ per l’insegnamento di ____________________
______________________________________________Classe di concorso_______________
dichiara
la propria disponibilità ad assumere l’incarico di docente presso codesto Istituto scolastico per
l’insegnamento di ___________________________________________________________
Classe di concorso_______________
.
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In relazione ai criteri indicati nell’avviso pubblicato in data_______________ dalla Dirigente
scolastica, la/il sottoscritta/o
1.

dichiara il possesso dei seguenti requisiti:

Esperienze area
didattica

•
•
•
•

aree a rischio e a forte immigrazione;
Didattica laboratoriale/innovativa;
CLIL ;
Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti

• Socrates /Erasmus;
Area dell’accoglienza e
dell’inclusione
Titoli di studio e
attività formative

• Esperienza in scuole a rischio dispersione , disagio ,
bullismo;
• Esperienze volte all’inclusione di alunni
DIVERSABILI BES e DSA;
• Percorso universitario di specializzazione;
• Certificazione sulle Metodologie didattiche innovative
e pratiche didattiche di promozione dell’inclusione e di
valorizzazione dell’eccellenza;
• Attività formative di almeno 60 ore svolte entro il 30
giugno 2016 presso Università e Enti accreditati nei
seguenti ambiti: Nuove tecnologie e/o Didatticometodologico

(segnare con una crocetta a fianco di ciascun criterio)
2. allega il proprio curriculum vitae redatto in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR
3. allega copia sottoscritta del documento di identità;
4. dichiara, ai sensi dell’ art. 1, c.81 della Legge 107/2015 di non avere alcun rapporto di
coniugio, grado di parentela o di affinità, entro il secondo grado compreso con la Dirigente
scolastica.
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La/Il sottoscritta/o autorizza il trattamento dei dati personali forniti, ai sensi e per gli effetti del
D.lgs. n. 196/2003, esclusivamente finalizzato allo svolgimento degli adempimenti connessi e
conseguenti l’espletamento della procedura.
La/Il sottoscritta/o presenta la seguente dichiarazione, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 e 76 del d.p.r.
445/2000, consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni incorrerà nelle pene e nelle sanzioni
stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia,

Luogo e data

Firma

___________________________
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