OGGETTO: SELEZIONE PER FORMATORI /TUTOR
Scheda di candidatura

Il/La sottoscritt__________________________________________________________________
nat__ a _________________________ il ___________________________ 
C.F.________________________________
residente a _____________________________via ________________________________
tel. (fisso e cell.) __________________________ email ____________________________
in servizio presso    _________________________________________________________
(codice meccanografico_________________________) in qualità di ________________ 

DICHIARA
sotto la personale responsabilità di:
	essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
	godere dei diritti civili e politici;
	non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
	essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
	essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’Avviso;
	aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;
	di essere/non essere pubblico dipendente.




Preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi
DICHIARA
ai fini di un eventuale incarico:
- di candidarsi in qualità di:
□  FORMATORE
□ TUTOR

- di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare i seguenti percorsi formativi:
□ Didattica della Matematica: compiti di realtà (Progetto ARAL – Early Algebra)
□ Didattica della matematica: Insegnare ad imparare – Imparare ad insegnare La verticalità della matematica
□ Didattica della Matematica: compiti di realtà (Laboratori Matematica e Realtà)
□ Didattica delle lingue classiche e delle discipline umanistiche nei Licei
□ Grammatica Valenziale – Il curricolo di grammatica
□  Modelli organizzativi didattico-pedagogici  (peer tutoring, flipped classroom)
□ Competenze chiave di cittadinanza: curricolo verticale, criteri e griglie di valutazione 
□ Progettare e valutare per competenze: UDA (Particolare rilievo ai lavori di gruppo per progettazione UDA trasversali -es.Chimica, Fisica, Scienze), compiti di realtà, prove esperte
□ Modelli organizzativi didattico pedagogici: La scienza è un lavoro di squadra
□ Laboratori formativi per la continuità didattico-educativa e il curriculum verticale (Italiano, Matematica, Inglese)
□  G-suite for Education
□ WebApp per la didattica 
□ Approfondimento strumenti di Office automation, in particolare: Fogli di calcolo, Presentazione
□ Coding e Robotica per lo sviluppo della creatività e del pensiero computazionale
□ Itali@no: Tecnologie per la didattica della scrittura
□ Didattica delle lingue straniere: Innovazione didattica nell’insegnamento dell’Inglese  
□ Didattica delle lingue straniere: Tell me a story
□ Formazione linguistica in inglese per raggiungimento livello B1
□ Formazione linguistica in inglese per raggiungimento livello B2
□ Inclusione e Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA): Riconoscimento precoce.  La Comunicazione aumentativa alternativa: tecniche, strategie e tecnologie. L’approccio cooperativo come modalità di integrazione delle diversità: utilizzo di metodi di insegnamento alternativi anche mediati da pari.
□ Inclusione e Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA): Normativa, metodologie, strumenti
□ Inclusione e disabilità Legge 104/1992: Dall’osservazione alla programmazione
□ Gestione della classe: problematiche relazionali e comportamenti problema
□ Metodologia di insegnamento della lingua italiana per alunni non italofoni: Italiano L2 laboratorio linguistico
□ Metodologia di insegnamento della lingua italiana per alunni non italofoni: Facilitare l’apprendimento delle discipline in Italiano L2
□ CO-Progettazione e CO-valutazione dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro; certificazione delle competenze (per tutor scolastici e contestualmente tutor aziendali)
□ La valutazione didattica


DICHIARA
Il possesso dei seguenti titoli:

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
FORMAZIONE ACCADEMICA
TITOLO
VOTO
AUTOVALUTAZIONE
COMMISSIONE
Laurea vecchio ordinamento o magistrale
110 e 110 e lode




106<V<110



101<V<105



V<100


TITOLI CULTURALI E FORMATIVI
Dottorato di ricerca 180 CFU


Master universitario 60 CFU
I livello



II livello


Corso di perfezionamento universitario sulla didattica su tematiche oggetto dei percorsi
1 anno



2 anni


Competenze ICT certificate e riconosciute dal MIUR (ECDL, MOS, IC3, EIPASS, etc.)


Partecipazione a corsi di formazione inerenti strettamente alle tematiche oggetto del bando (>=25 ore)


ESPERIENZE PROFESSIONALI
Docenze universitarie sulle metodologie didattiche e/o sulle tematiche oggetto dei percorsi


Documentate esperienze nella formazione del personale della scuola, inclusi interventi come relatore ad eventi di portata nazionale e/o regionale sulla didattica o sulle tematiche dei percorsi.


Coordinamento e/o partecipazione a progetti nell’ambito della scuola inerenti all’innovazione didattica


Partecipazione alle azioni PNSD come formatore: Didatec, Cl@ssi 2.0, Editoria Digitale, LIM (nomina Indire), Scuola 2.0, PNSD 2015, esaminatore ECDL


Esperienze didattiche debitamente documentate nel campo delle metodologie innovative (flipped classroom, coding, peer to peer)


PUBBLICAZIONI
Pubblicazioni (disponibili in commercio in formato e-book, multimedia o cartaceo) inerenti alle tematiche trattate o metodologie didattiche innovative



Come previsto dall’Avviso, allega:
	copia di un documento di identità valido;
Curriculum Vitae in formato europeo aggiornato al 27/03/2017

Il sottoscritto/ a…………………………………..autorizza al trattamento dei dati personali per fini istituzionali in conformità al D.lgs. 196/03.

Il sottoscritto / a…………………………autorizza la Scuola polo e le scuole dell’Ambito 17 alla pubblicazione digitale dei materiali e documenti forniti durante il percorso formativo al fine della condivisione degli stessi tra i corsisti. 
………………………………………………				FIRMA	
Luogo e data							 
…………………………………………………….


