
 1 

MODELLO A  

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA PER IL CONFERI-

MENTO DI INCARICHI IN ATTIVITA’ FORMATIVA DI CUI ALL’AVVISO PROT.N. 2996  

DELL’11/5/2018 

Il/la sottoscritt__, ____________________________________, nato a_______________________, 

il________________, residente a____________________________________, via_____________ 

___________________ 

CODICE FISCALE______________________________________________________________ 

Fa istanza 

Di partecipazione alla selezione per incarichi nelle attività formative di cui all’ Avviso Prot.n. 2996 

dell’11/05/2018 Progetti Mi metto in gioco e Le parole strumenti di relazione; 

In particolare, chiede di partecipare per i seguenti moduli  (contrassegnare con X la scelta) 

 

MODULO  

Le parole ritrovate   ( Scuola Infanzia  “Villa Teresa”)  

Le parole ritrovate ( Scuola Infanzia “Aldo Moro”)  

Le parole ritrovate ( Scuola Infanzia “ M. Ventre”)  

Reporter plus  (Scuola secondaria)  

ITALIANO L2: lingua per comunicare e studiare (Tempo pieno scuola primaria, classi terze quarte e quinte)  

ITALIANO L2: lingua per comunicare e studiare (Modulo scuola primaria, classi terze ,quarte e quinte)  

Inglese plus (scuola secondaria)  

Inglese primaria plus (Tempo pieno classi terze)  

Inglese primaria plus (Modulo, classi terze)  

Reporter plus bis (scuola secondaria)  

ITALIANO L2: lingua per comunicare e studiare ( scuola primaria, classi prime e seconde) bis  

 

La domanda è rivolta per la figura di TUTOR  

A tal fine, il sottoscritto  

DICHIARA 

a) Di essere in possesso dei seguenti titoli di cui All’ Avviso dell’11/5/2018 

1. ____________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________________ 
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b) Di esercitare docenza nell’area richiesta da ___ anni 

c) Di essere docente IC Gigli Recanati 

d) Di avere svolto le seguenti esperienze didattiche innovative e/o 

progetti____________________________________________________________________ 

 

e) Di avere ricevuti i seguenti premi/attestati/riconoscimenti per le attività coerenti con l’area 

di progetto anche svolti in contesto non scolastico_________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

f) Di essere in possesso di  tutte le condizioni di ammissibilità e delle disponibilità previste 

dall’ Avviso Prot.n. 2996 dell’11/5/2018 

Il sottoscritto dichiara che le informazioni sopra riportate sono vere e documentate nell’allegato 

CVE 

 

In fede 

______________________________________________             Recanati lì__________________ 

 


