
  

 

                                        Al Dirigente Scolastico  
                                                                                            Scuola Polo Formazione – Ambito 4 
                                                                                            I.I.S. “A. Turi”  

Via Castello, 19 – Matera  
mtis01400c@pec.istruzione.it 
mtis01400c@istruzione.it 

 
 
Il sottoscritto/a ______________________________________ , nato a ______________________ , 

residente a __________________________  e domiciliato a __________________________                  

C.F. _________________________________ Tel __________________  indirizzo di posta 

elettronica ________________________________ 

manifestando l’interesse a partecipare all’Avviso Pubblico prot. 5491 del 09/08/2019, si dichiara 

disponibile ad ottenere l’incarico di esperto per il percorso formativo/i percorsi formativi presso:  

 

PRIORITA’ 
FORMATIVA N. Aula PREFERENZA AZIONE FORMATIVA SCUOLE  

Punti di erogazione 

DOCENTI SCUOLA DELL’INFANZIA 

4.2  Didattica per 
competenze, 
innovazione 

metodologica e 
competenze di base 

1  Coding per l’infanzia I.C. PASCOLI - 
MATERA 

2  Coding per l’infanzia I.C. 
MONTESCAGLIOSO  

3  Coding per l’infanzia I.C. BERNALDA 

DOCENTI SCUOLA PRIMARIA 

4.2  Didattica per 
competenze, 
innovazione 

metodologica e 
competenze di base 

4  
Introduzione alla programmazione  “a 

ritroso” e alla progettazione dei curriculi 
per competenze  

I.C. PASCOLI – 
MATERA  

5  
Introduzione alla programmazione  “a 

ritroso” e alla progettazione dei curriculi 
per competenze 

I.C. 
MONTESCAGLIOSO  

6  
Introduzione alla programmazione  “a 

ritroso” e alla progettazione dei curriculi 
per competenze 

I.C. BERNALDA 

DOCENTI SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

4.3                         
Competenze digitali 
e nuovi ambienti per 

l’apprendimento 

7  
Metodologie didattiche di insegnamento e 

apprendimento orientate all’uso delle 
tecnologie digitali 

I.C. Ex V SEMERIA  
MATERA  

8  
Metodologie didattiche di insegnamento e 

apprendimento orientate all’uso delle 
tecnologie digitali 

I.C. ex VI BRAMANTE 
MATERA 

9  
Ambienti di apprendimento: innovazione 

didattica, pensiero computazionale e 
creatività, contenuti digitali 

I.C. MIGLIONICO 



  

 

4.3                         
Competenze digitali 
e nuovi ambienti per 

l’apprendimento 

10 1 Ambienti di apprendimento: innovazione 
didattica, creatività e contenuti digitali 

I.C. TORRACA - 
MATERA 

11  
Ambienti di apprendimento: innovazione 

didattica, creatività e contenuti digitali I.C. IRSINA 

12  
Ambienti di apprendimento: innovazione 

didattica, creatività e contenuti digitali I.C. BERNALDA 

13  Ambienti di apprendimento: innovazione 
didattica, creatività e contenuti digitali I.C. SALANDRA 

14  
Ambienti di apprendimento: innovazione 

didattica, creatività e contenuti digitali I.C. GRASSANO 

4.5                   
Inclusione e 

disabilità  

15 2 Didattica inclusiva 
I.C. 4 FERMI – 

MATERA 

16  Didattica inclusiva 
I.C. MINOZZI-FESTA   

MATERA 
17  Didattica inclusiva I.C. FERRANDINA 

18  Didattica inclusiva I.C. TRICARICO 
 
 
 

PRIORITA’ 
FORMATIVA N. Aula PREFERENZA AZIONE FORMATIVA SCUOLE  

Punti di erogazione 

DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

4.2  Didattica per 
competenze, 
innovazione 

metodologica e 
competenze di base 

19 1 
Didattica per competenze: valutazione e 

certificazione delle competenze 
I.C. ex V SEMERIA    

MATERA  

20 1 Didattica per competenze: valutazione e 
certificazione delle competenze 

I.C. FERRANDINA  

21 1 Didattica per competenze: valutazione e 
certificazione delle competenze 

I.C. SALANDRA  

4.3                         
Competenze digitali 
e nuovi ambienti per 

l’apprendimento 

22 1 
Ambienti di apprendimento: innovazione 
didattica, creatività e competenze digitali, 

contenuti digitali 

I.C. MINOZZI-FESTA 
MATERA 

23 1 
Ambienti di apprendimento: innovazione 
didattica, creatività e competenze digitali, 

contenuti digitali 
I.C. PASCOLI 

24 1 
Ambienti di apprendimento: innovazione 
didattica, creatività e competenze digitali, 

contenuti digitali 
I.C. BERNALDA 

25 1 
Ambienti di apprendimento: innovazione 
didattica, creatività e competenze digitali, 

contenuti digitali 
I.C. GRASSANO 

4.5                   
Inclusione e 

disabilità 

26 1 Didattica inclusiva:  programmare per I.C.F. I.C. ex VI BRAMANTE           
MATERA  

27 1 Didattica inclusiva: programmare per I.C.F. 
I.C. 

MONTESCAGLIOSO  

4.6 - Coesione sociale 
e prevenzione del 
disagio giovanile 

globale 

28 1 Percorsi di tipo specialistico legati al 
fenomeno del bullismo e del cyberbullismo 

I.C. 4 FERMI - 
MATERA 

29 1 Percorsi di tipo specialistico legati al 
fenomeno del bullismo e del cyberbullismo 

I.C. TORRACA - 
MATERA 

30 1 
Percorsi di tipo specialistico legati al 

fenomeno del bullismo e del cyberbullismo I.C. MIGLIONICO 



  

 

DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

4.2  Didattica per 
competenze, 
innovazione 

metodologica e 
competenze di base 

31 2 
Didattica per competenze: valutazione e 

certificazione delle competenze 
I.I.S. “A. Turi” - 

MATERA 

32 1 
Didattica per competenze: valutazione e 

certificazione delle competenze 
I.I.S. “I. Morra” 

MATERA 

33 1 
Didattica per competenze: valutazione e 

certificazione delle competenze 
Liceo “D. ALIGHIERI” 

MATERA 

34 1 Didattica per competenze: valutazione e 
certificazione delle competenze 

I.I.S. BERNALDA-
FERRANDINA 

4.3                         
Competenze digitali 
e nuovi ambienti per 

l’apprendimento 

35 1 Ambienti di apprendimento: Innovazione 
didattica e competenze digitali 

I.I.S. “A. Turi” - 
MATERA 

36 1 
Ambienti di apprendimento: Innovazione 

didattica e competenze digitali 
I.I.S “PENTASUGLIA” 

MATERA 

37 1 
Ambienti di apprendimento: Innovazione 

didattica e competenze digitali 
I.I.S. “Duni-Levi” 

MATERA 

38 1 Ambienti di apprendimento: Innovazione 
didattica e competenze digitali 

Liceo “D. ALIGHIERI” 
MATERA 

39 1 Ambienti di apprendimento: Innovazione 
didattica e competenze digitali 

I.I.S. “T. STIGLIANI” 
MATERA 

4.5                   
Inclusione e 

disabilità 

40 1 Didattica inclusiva I.I.S. “A. Turi” - 
MATERA 

41 1 Didattica inclusiva 
I.I.S. “Duni-Levi” 

MATERA 

42 1 Didattica inclusiva 
I.I.S. “T. STIGLIANI” 

MATERA 

43 1 Didattica inclusiva I.I.S. BERNALDA-
FERRANDINA 

4.6 - Coesione sociale 
e prevenzione del 
disagio giovanile 

globale 

44 1 Percorsi di tipo specialistico legati al 
fenomeno del bullismo e del cyberbullismo 

I.I.S. “A. Turi” - 
MATERA 

45 1 
Percorsi di tipo specialistico legati al 

fenomeno del bullismo e del cyberbullismo 
I.I.S. “I. Morra” 

MATERA 

46 1 Percorsi di tipo specialistico legati al 
fenomeno del bullismo e del cyberbullismo 

I.T.C.G. “Loperfido-
Olivetti” - MATERA 

47 1 
Percorsi di tipo specialistico legati al 

fenomeno del bullismo e del cyberbullismo 
I.I.S. BERNALDA-

FERRANDINA 

48 1 Percorsi di tipo specialistico legati al 
fenomeno del bullismo e del cyberbullismo I.I.S. TRICARICO 

4.8 Scuola - Lavoro 
49 1 Imprenditorialità e spirito di iniziativa I.I.S “PENTASUGLIA” 

MATERA 

50 1 Imprenditorialità e spirito di iniziativa 
I.T.C.G. “Loperfido-
Olivetti” - MATERA 

 
(E’ consentito indicare tutti i Punti di erogazione, esprimendo con una X la preferenza per l’azione o per le 
azioni formative a cui intende candidarsi) 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

DICHIARA di 

 Essere in possesso del titolo di laurea in…….. 
 Triennale 
 Magistrale e/o specialistica 
 Godere dei diritti politici 
 Non avere condanne penali o procedimenti penali in corso 
 Autorizzare l’Istituzione al trattamento, anche in modo informatizzato, dei dati personali ai sensi dell’art. 10 

della legge 675/96 
 Essere consapevole delle sanzioni penali e dei provvedimenti previsti nel caso di dichiarazioni non veritiere, 

richiamate agli art. 75-76 del DPR 445/2000 
 Voler assumere l’incarico di esperto per la docenza e il coordinamento delle attività laboratoriali, nei termini e 

secondo le condizioni previste dall’Avviso Pubblico 
 Accettare il calendario, orario e tutto quanto stabilito dal Dirigente scolastico della Scuola Polo Formazione  
(segnare una X)  

Ai fini della valutazione comparativa, 

Dichiara di essere in possesso di: 

TITOLI DI STUDIO E CULTURALI 

 Seconda Laurea in……………. conseguita con voto….. 

 Dottorato di ricerca 

 Master di I livello attinente (denominazione) 

 Master di II livello attinente (denominazione) 

 Competenze specifiche certificabili nel settore 

 Altro 

(segnare con una X  e  completare in corrispondenza della riga) 

TITOLI PROFESSIONALI 

 Esperto esterno al sistema dell’istruzione (specificare Ente, Amministrazione) 

 Dirigente scolastico in servizio da……. anni 

 Dirigente in quiescenza da…………anni 

 Docente a tempo indeterminato da………..anni 

 Docente in quiescenza da…………anni 

 Altri titoli attinenti, ovvero………………………. 

ESPERIENZE 

 Docenza in corsi di formazione destinati al personale scolastico, per un totale di…….ore  

 Docenza in corsi universitari per la formazione docenti per un totale di…… ore  

 Tutoraggio in corsi di formazione docenti per un totale di…… ore 

PUBBLICAZIONI 

 Pubblicazioni (denominazione solo se attinente)  
  

Luogo e data          FIRMA  

ALLEGATI: 
Fotocopia di un valido documento di riconoscimento  
Sintetico Curriculum vitae   


