Al dirigente scolastico
dell’Istituto Superiore di Riposto
Sede

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE TUTOR DI SCUOLA PER L’ATTIVITÀ DI
TIROCINIO AGLI ASPIRANTI DOCENTI ACCOLTI DALLA SCUOLA PREVIO ACCREDITAMENTO AI
SENSI DEL DM. 10 SETTEMBRE 2010 N. 249, DEL DM 8 NOVEMBRE 2011 E DEL D.M. 30 NOVEMBRE
2012, N.93

Il/La sottoscritt__

Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Indirizzo e-mail
Telefono - Cellulare

In qualità di Docente a T.I. presso codesto Istituto Scolastico, con cattedra orario interna/esterna, titolare
sulla classe di concorso ________________, ai fini di quanto in oggetto,
CHIEDE di partecipare alla selezione per TUTOR di scuola come di seguito
Cognome e Nome
del docente

Classe di concorso e
denominazione

Docente
Curricolare

Docente
sostegno

(SI/NO)

(SI/NO)

Insegnamento CLIL

(SI/NO)
1.
2.

DICHIARA, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,
quanto di segue:
-

di essere stato immesso nell’attuale ruolo di titolarità nell’anno scolastico ____________ e di aver
maturato quindi n. ________ anni di servizio di ruolo;
di avere/non avere svolto attività di tutoraggio per tirocinanti /docenti in anno di formazione. Se si, in
quale anno scolastico e presso quale istituzione scolastica;
di essere in possesso del titolo per insegnamento CLIL conseguito in data __________ rilasciato da
___________________ ( obbligatorio se si dichiara disponibilità al CLIL come tutor)
di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:
1. laurea in ______________________________ titolo di accesso al ruolo attualmente
ricoperto;
2. _________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________________
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-

Di aver maturato esperienze significative nell’ambito della didattica digitale e dell’innovazione
metodologico-didattica come di seguito:

sintetica descrizione in max 10 righe carattere ARIAL 10

AI FINI DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI TIROCINIO DICHIARA, INOLTRE:
-

di utilizzare le TIC nelle attività didattiche della scuola;
di impegnarsi a supportare la scuola rappresentata dal dirigente scolastico nell’elaborazione del
piano di realizzazione e di svolgimento delle attività di tirocinio, in coerenza con le relative classi di
concorso, se richiesto dalla scuola stessa, in caso di attivazione del percorso, previo accreditamento

Autorizzazione al trattamento dei dati personali D.L.vo 196/03
Autorizzo l’amministrazione scolastica al trattamento dei miei dati personali nell'ambito del perseguimento
delle finalità istituzionali connesse agli obblighi previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa
comunitaria e in relazione alla presente istanza. Sono informata di avere il diritto di conoscere, in ogni
momento, i miei dati e come essi vengono utilizzati e di avere il diritto di esercitare quanto previsto dalla
norma in caso di trattamento difforme
Data, __/__/____

FIRMA DEL DOCENTE
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