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MODELLO A 1 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA PER IL CONFERIMENTO DI 

INCARICHI IN ATTIVITA’ FORMATIVA DI CUI ALL’AVVISO DEL 24/1/2018 

Il/la sottoscritt_, ___________________________________, docente a tempo indeterminato/a tempo 

determinato (cancellare la voce che non interessa) di ___________________________, cl. di conc.____ 

presso l’ IIS Mattei di Recanati 

Fa istanza 

Di partecipazione alla selezione per incarichi nelle attività formative di cui all’ Avviso del 24/1/2018. 

In particolare, chiede di partecipare per i seguenti moduli (contrassegnare con X a fianco, una sola opzione): 

La Matematica non è più un problema  

Un tuffo nell’azzurro della Lingua italiana  

Mille idee per costruire     

 

La domanda è rivolta per la figura di (contrassegnare con X): 

ESPERTO  

TUTOR  

 

A tal fine, il sottoscritto  

DICHIARA 

a) Di essere diplomato/laureato in______________________________, con il punteggio ___/___ ; 

b) Di essere in possesso dei seguenti titoli di cui al Modello B 

1. ____________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________________ 

c) Di esercitare docenza nell’area richiesta da ___ anni 

d) Di avere svolto le seguenti esperienze didattiche innovative 

____________________________________________________________________________ 

 

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

progetto anche svolti in contesto non scolastico 
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Il sottoscritto dichiara che le informazioni sopra riportate sono vere e documentate nell’allegato CVE 

 

In fede 

__________________________________________________  Recanati li_____________________ 


