
                                                                                            All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
                                                                                            Direzione Generale - Ufficio I
                                                                                            Via Castromediano n. 123 
                                                                                                               70126 BARI

OGGETTO: PROCEDURA DI SELEZIONE DEL PERSONALE DOCENTE DA DESTINARE AI        
                       PROGETTI NAZIONALI PER L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018. (art. 1, comma 65, della 
                       legge n. 107 del 13 luglio 2015 - AVVISO prot. n. 17010 del. 19-07-2017 ).

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________

nato/a a__________________________________________ prov.__________ il _____/_____/__________,

C.F.__________________________________, residente a _____________________________________, 

tel. ______________________________________________________________, indirizzo di posta 

elettronica ________________________________________________________________________,  

CHIEDE 

di  partecipare  alla  procedura  di  selezione  di  cui  all’Avviso   prot.  n.  17010 del  19  luglio  2017,  per  lo

svolgimento dei compiti connessi ai seguenti ambiti progettuali: 

AMBITO PROGETTUALE Scegliere non 
più di 3 ambiti, 
indicandone la 
priorità

Barrare una sola sede di preferenza per
ambito 

DIR. GEN. BA BR FG LE TA

Sviluppo  delle  competenze  in  materia  di
cittadinanza  attiva  e  democratica  e
valorizzazione della cultura artistica e musicale
Sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile
di  vita  sano,  con  particolare  riferimento
all’alimentazione,  all’educazione fisica  ed  allo
sport
Prevenzione  e  contrasto  della  dispersione
scolastica;  potenziamento  dell’inclusione
scolastica  anche  con  particolare  riferimento
all’inclusione di alunni stranieri e di quelli con
disabilità
Supporto alle istituzioni scolastiche ed alle loro
reti per l’attuazione e l’implementazione della
legge n.  107/2015, con particolare riferimento
ai seguenti sotto-ambiti: 
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                                        Formazione in servizio

                                                          Innovazione
didattica, nuove metodologie e ricerca didattica
                                      Alternanza scuola-lavoro

                                                        Orientamento

                                                            Autonomia
scolastica  e  pianificazione  dell’offerta
formativa
                          Sistema nazionale di
valutazione

A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze di legge connesse

al rilascio di dichiarazioni non veritiere alla Pubblica Amministrazione ed in particolare di quanto previsto

dal D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., quanto segue :

qualifica:   docente di _________________________________________( classe di concorso___________)

sede di servizio:________________________________________________________________________

sede di titolarità (se diversa):______________________________________________________________

data di immissione in ruolo:_______________________________________________________________

 di aver superato il periodo di prova;

 allega il proprio curriculum vitae, datato e sottoscritto.

Data:______________, _____________                 

                                                          Firma:__________________________________________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

In  ordine  alla  presente  istanza  presentata  dal  prof.  ________________________________________,

dichiara che:

 nella dotazione organica di potenziamento dell’offerta formativa di questa istituzione scolastica,

esiste una risorsa appartenente alla medesima classe di concorso del citato docente.

Data:______________, _____________                 

                                                          Firma:__________________________________________
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