
 

 

ALLEGATO A 
Modello di domanda 

Al Dirigente Scolastico 
del Liceo Scientifico Statale «Darwin» di Rivoli 

 
OGGETTO: Dichiarazione di disponibilità a ricoprire l’incarico di formatore e tutor per lo 
svolgimento dei percorsi formativi destinati al personale docente e rientranti tra le priorità 
individuate dal MIUR per l’a.s. 2019/2020 (nota prot. n. 49062 del 28/11/2019, n. 4).  

Da inoltrare entro le ore 24 del giorno 23 febbraio 2020 a mezzo posta elettronica all’indirizzo 
formazione.ambito6@liceodarwin.net 

Il/la sottoscritto/a  _____________________________________________ 
 
nato/a a  __________________________ (prov. ______) 
 
il  ____________________    C. F.  ______________________________ 
 
residente a  ____________________   (prov. ______)  C.A.P.  ______________ 
 
in  ____________________________________ n. _______ 
 
Recapito telefonico:  ______________________ 
 
indirizzo e-mail:  __________________________ 

COMUNICA 

la propria disponibilità a ricoprire l’incarico di: 
 formatore 
 tutor d’aula 

per i seguenti ordini di scuola: 
 Scuola dell’Infanzia 
 Scuola Primaria 
 Scuola Secondaria di primo grado 
 Scuola Secondaria di secondo grado 
 CPIA 

 
per lo svolgimento di percorsi formativi destinati al personale docente sulle seguenti priorità 
individuate dal MIUR per l’a.s. 2019/2020 (Nota prot. n. 49062 del 28/11/2019, n. 4): 

 

1. educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della 
Costituzione e alla cultura della sostenibilità (Legge 92/2019);   

2. discipline scientifico-tecnologiche (STEM);   

3. nuova organizzazione didattica dell’istruzione professionale (D.I. 92/2018);   
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4. modalità e procedure della valutazione formativa e sistema degli Esami di 
Stato (D.lgs. 62/2017);   

5. realizzazione del sistema educativo integrato dalla nascita fino ai 6 anni 
(D.lgs. 65/2017);   

6. linee guida per i percorsi per le competenze trasversali e di orientamento 
(D.M.774/2019);   

7. contrasto alla dispersione e all’insuccesso formativo;   
8. obblighi in materia di sicurezza e adempimenti della Pubblica 

Amministrazione (privacy, trasparenza, ecc.);   

9. inclusione degli alunni con Bes, DSA e disabilità (D.Lgs. 66/2017 e 96/2019);   

10. PNSD, con particolare riferimento alla cittadinanza digitale.   
 

A tal fine dichiara: 
a) di essere in servizio presso __________________________, città 

__________________________, indirizzo: __________________________, 

tel. ________________________, e-mail __________________________, con la qualifica 

di __________________________ (n. anni di servizio nella presente qualifica: ____) 

b) ovvero, di essere in quiescenza dall’anno ________ e di aver ricoperto — prima della 

pensione — l’incarico di ____________________ presso: ___________________, città: 

________________________, indirizzo: ___________________________________ 

c) altro: _____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli: 

TITOLI Descrizione 

A. Titolo di studio  

B. Attività di 
formazione presso 
Università e/o Enti 
accreditati dal MIUR  
(elencare nel dettaglio 
specificando in quale 
delle 10 priorità del 
Piano può essere 
inserita) 

 



 

 

C. Altre esperienze 
accreditate di 
formazione (elencare 
nel dettaglio 
specificando in quale 
delle 10 priorità del 
Piano può essere 
inserita) 

 

D. Ulteriori  esperienze 
utili nel  campo della 
formazione 
(specificando in quale 
delle 10 priorità del 
Piano può essere 
inserita) 

 

Dichiara la veridicità delle dichiarazioni, consapevole delle sanzioni derivanti da dichiarazioni false 
o mendaci, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 2000.  
 
Allega alla presente: 

1. Curriculum Vitæ compilato secondo il formato europeo; 
2. copia della carta di identità; 
3. copia del codice fiscale. 

 

Luogo, data 
Firma 

__________________________ 
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