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ALLEGATO A 

 

Al Dirigente Scolastico Prof. Giovannio Marcianò 

 

OGGETTO: Disponibilità a ricoprire l’incarico di FORMATORE nell’ambito del progetto di 

Alta formazione per “Formatori LRE” per docenti in servizio – Azione #25 PNSD: 
metodologie didattiche innovative, gestione degli spazi e degli ambienti di 

apprendimento e utilizzo delle tecnologie digitali nell’educazione e nella didattica. 

Dichiarazione di disponibilità  

I_ sottoscritt__ (cognome e nome completo) 

______________________________________________ 

nat___ a ______________________________________________ il _______________  

residente nel Comune di ____________________________ 

Comunica 

la propria disponibilità a ricoprire l’incarico di Formatore nell’ambito del progetto di formazione  

 rientrante nel PNSD con riferimento alle tematiche presenti nell’AVVISO PUBBLICO 

INDIVIDUAZIONE FORMATORI  
 

A tal fine dichiara: 

a) di essere in servizio presso ___________ città_____ via _____ n.______ tel._______ 

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_____ via______ n.______ 

 

c) altro__________________________________________________________________

____ 

 

d) Tematica 4.3 COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO -  

ROBOCUPJR Corso LRE - Azione #25 del PNSD 
 

TITOLI Descrizione 
A. esperienza pregressa in 

attività di formazione riferita 
 

http://www.istruzionepiemonte.it/azione-25-pnsd-avvio-iscrizione-ai-corsi-di-formazione-sulla-metodologia-didattica-lre-laboratorio-di-robotica-educativa/
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all’area tematica, svolta con 

incarico scritto e protocollato 

 

B. abilità relazionali e di 

gestione dei gruppi in 

presenza e su piattaforma di 

social learning “Workplace by 

Facebook”. 

 

 

 

C. Attività di formazione presso 

Università e/o Enti accreditati 

dal MIUR (elencare nel dettaglio 

specificando in quale delle 9 

priorità del Piano può essere 

inserita) 

 

D. Altre esperienze accreditate 

di formazione (elencare nel 

dettaglio specificando in quale 

delle 9 priorità del Piano può 

essere inserita) 

 

E. Ulteriori esperienze utili nel 

campo della formazione  
 

 
 

 

Recapito per comunicazioni: 

 

e-mail: formatori-LRE@itis.biella.it 

Indirizzo: 

via ____________n. __ 

CAP ____ città _______________ 

Tel. ____________________________________ 

cell. ________________________________ 

 

Allega alla presente il Curriculum Vitae redatto secondo il format europeo. 
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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.  

 

Data         Firma 


