
Avviso per la realizzazione di docenza nei laboratori formativi nell’ambito del percorso 

rivolto al personale docente ed educativo neoassunto a tempo indeterminato. 

Periodo di formazione e prova a.s. 2017/2018 

AMBITO N. 18 REGIONE LAZIO 

 

 
 
 
 

ALLEGATO 1 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA AI SENSI DEL D.I. N. 44/2001 
 
 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________________ 
 
Nato/nata a ___________________________________________ (           ) il ________________________________________________________________ 
 

Residente a ________________________________________________ ( ___) via ____________________________ n. _____ 
 
CF ____________________________ indirizzo mail: ___________________________ tel.:____________________________ 
 
In servizio presso _______________________________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

di essere ammesso alla procedura di selezione quale formatore per la realizzazione delle attività di docenza nei 
laboratori formativi rivolti al personale docente ed educativo neoassunto al t.i. - a.s. 2017/18 nella/e seguente/i 
area/e (barrare con la X le aree di interesse): 

 
 

 Educazione allo sviluppo sostenibile e alla cittadinanza globale 

 Gestione della classe e problematiche relazionali 

 Valutazione didattica e di sistema (autovalutazione e miglioramento) 

 Buone pratiche di didattiche disciplinari 

 Inclusione sociale e dinamiche interculturali 

 Contrasto alla dispersione scolastica 

 Bisogni educativi speciali 

 Orientamento e alternanza scuola-lavoro 

 Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica 

 

 

A tal fine    DICHIARA  di aver preso visione dell’avviso pubblico di selezione Prot.662/del 17/01/2018  e di poter svolgere 
l’incarico senza riserve e secondo gli impegni definiti con la scuola Capofila dell’Ambito FR18. 

AUTORIZZA 
l’Istituto di Istruzione Superiore  “Bragaglia” di Frosinone (FR) al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati 
personali forniti dal/la sottoscritto/a; prende, inoltre, atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra 
citato e che il /la sottoscritto/a potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del 
“Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il 
contenuto, le finalità e le modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione 
nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 

 
Allega alla presente: 

1. Curriculum vitae in formato europeo sottoscritto 

2. Copia di un documento di identità valido 
 
 

In caso di selezione positiva, si impegna a presentare autorizzazione della propria amministrazione a svolgere 
l’incarico retribuito. 

 
Per comunicazioni inerenti la selezione elegge il seguente domicilio: 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Data,    
 

Firma   


