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Allegato n° 1 per esperti interni – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE “future labs net” 
 
                                                                                 

Al Dirigente dell’IIS Marconi-Mangano  
Via V. Maurizio, 2 

     
                                                                           Catania  
 
 
 
Oggetto: Domanda di partecipazione alla procedura di selezione per il reclutamento di personale 
docente del MIUR  esperto formatore da impiegare in attività formative a valere sul Progetto “Future 
labs Net”. 

 
   Il/La sottoscritto/a________________________________________________ 

   codice fiscale_________________________________ nato/a il ____________ 

    a ___________________________________________________  prov _____ 

    residente in _________________________________________  prov _____  

    via___________________________________________________ cap ______ 

    tel/cell. ______________________  

indirizzo di posta elettronica ________________________________________ 

chiede di partecipare alla selezione prevista dall’Avviso in oggetto. 

Il/La Sottoscritto/a, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici, 
dichiara (inserire una x nei riquadri): 

• di aver preso visione del bando per la selezione in oggetto, compresa le declinazione dei moduli 
al bando; 

• 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 non avere carichi penali pendenti; 

• di poter essere ammesso alla selezione in quanto in possesso del seguente requisito (art. 5 del 
bando), 

• Docente a tempo indeterminato appartenente al MIUR; 
• di non appartenere alla equipe formativa territoriale della regione per cui si candidano 

 
 
Esprime la propria candidatura   per le seguenti aree (indicare la propria candidatura per un massimo di 4  
CORSI indicandone l’ordine di priorità /preferenza): 
 
 

Titolo corso  Esperto 
formatore 

 

Priorità 

Metodologie didattiche innovative e utilizzo delle nuove 
tecnologie nella didattica   

Creazione e utilizzo di contenuti in realtà aumentata, virtuale 
e mista   

Gamification   
Potenziamento delle discipline STEM (making, tinkering, 
coding, robotica educativa, ecc)   

Creazione e utilizzo di contenuti multimediali, musicali e visivi 
secondo la metodologia STEAM (video editing, arte e musica )   

Apprendimento connesso e utilizzo didattico dei social media   
Internet delle cose   
Cooperative learning e utilizzo del cloud   
Innovazione didattica e competenze digitali nei licei  e nei 
tecnici quadriennali sperimentali   

Creazione e questione degli spazi e degli ambienti di 
apprendimento (laboratori, biblioteche scolastiche innovative, 
ecc) 

  

 
Esprime inoltre la propria candidatura per le seguenti regioni e per l’Albo Nazionale  
 
Allega:  

❏ traccia programmatica del percorso formativo secondo il format allegato  (all. 2); 
❏ scheda di autovalutazione titoli e delle esperienze lavorative (all. 3); 
❏ scelta delle sedi (all. 5) 
❏ curriculum vitae e professionale in formato europeo firmato; 
❏ informativa sulla privacy; 
❏ copia documento d’identità. 

Luogo, data       
                                                                                                                               FIRMA 
                                                                                                   ……………………………………………………………….                     


