FONDAZIONE
“Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie per il Made in Italy, Sistema Agroalimentare e
Sistema Moda”, sede principale nella Provincia di Teramo
Via A. De Benedictis, 1 – Parco della Scienza - 64100 Teramo, Italy
Sede secondaria nella Provincia di Pescara – Nuove tecnologie per il made in Italy-Sistema Moda
Sito web www.itsmodapescara.it info@itsmodapescara.it
Tel. +39 320 7444560
ISTITUTO DI RIFERIMENTO
IIS "Alessandrini - Marino" Via S. Marino, 12 - 64100 Teramo
Codice Fiscale – Partita IVA 01778140671

progetto “Moda Orienta: Orientare per Innovare” finanziato D.D. n. 52DL24 del 2/4/2012
PO FSE Abruzzo 2007/2013 ob CRO – Piano operativo 2007/2008 - Progetto Speciale Multiasse “Reti per il
rafforzamento del sistema dell’istruzione”
C42I11000370007 Asse 4 - Ob. Sp. 4h, Cat. di sp. 72;
C42I11000380007 Asse 4 - Ob. Sp. 4i, Cat. di sp. 73.
BANDO DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DOCENTI DELLA
FONDAZIONE “ITS NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY –SISTEMA MODA”

I Annualità
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Allegato A

Modulo di domanda per incarico di docenza
per la prima annualità (scadenza 15 giugno 2012)

Presidente della FONDAZIONE
“Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie
per il Made in Italy, Sistema Agroalimentare e
Sistema Moda” sede principale nella Provincia
di Teramo e sede secondaria nella Provincia di
Pescara Via A. De Benedictis, 1 – Parco della
Scienza - 64100 Teramo, Italy
- Il/la

sottoscritto/a

___________________________________________

nato/a

a________________

______________ il __________________ codice fiscale ________________________

residente a

________________________________ Via ________________________________________ n° ___________
CAP ______________ recapito telefonico fisso ________________________ recapito telefonico mobile
______________________ indirizzo e-mail ___________________________________________ nell’ambito del
Percorso Formativo ITS ““TECNICO SUPERIORE DI PRODUZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA
MODA” ” con sede in Pescara
CHIEDE
di essere inserito nell’Albo Docenti in qualità di (barrare una delle caselle):

□ esperto del mondo del lavoro e delle professioni
□ formatore appartenente al mondo della formazione, dell’istruzione e dell’Università
per la/e Macroarea/e formativa/e:
1) ………………………………………………………………………………..
2) ………………………………………………………………………………..
3) …………………………………………………………………………………
A tal fine dichiara:
•

di aver preso visione del bando di selezione docenti

•

di essere cittadino/a _______________________________

•

di non avere riportato condanne penali

•

di non avere procedimenti penali pendenti
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•

di non avere mai subito i provvedimenti di licenziamento o destituzione da impieghi e servizi per proprio
dolo o per propria colpa

•

di essere dipendente di un Ente Pubblico SI NO

•

di possedere l'idoneità fisica per la prestazione

•

di impegnarsi a:
-

presentare, qualora prevista, l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico in questione
rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza (per i dipendenti pubblici);

-

programmare il lavoro e le attività inerenti la disciplina che gli sarà affidata, predisponendo il
materiale didattico necessario;

-

mettere in atto strategie di insegnamento adeguate alla migliore fruizione del corso;

-

monitorare il processo di apprendimento con forme di valutazione oggettiva in itinere;

-

valutare le competenze acquisite in uscita all’unità;

-

segnalare il materiale didattico da distribuire agli allievi;

-

predisporre relazioni sull’attività svolta.

Allega alla presente domanda:
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•

Curriculum Vitae redatto secondo il formato europeo Europass , datato, firmato e con autorizzazione
privacy ex d.lgs. 196/2003 e s.m.i., in cui sono dichiarati i titoli, le esperienze formative e di lavoro
pregresse, utili ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto dai criteri di valutazione;
Copia di documenti dai quali ricavare le specifiche professionalità, oggetto di attribuzione dei punteggi, in
relazione alla tipologia del percorso formativo;
Fotocopia del documento d’identità o di un documento di riconoscimento equipollente in corso di validità.

•
•

Il sottoscritto chiede l’affidamento dell’incarico A TITOLO GRATUITO
Firma ___________________________________
Il sottoscritto chiede l’affidamento dell’incarico A TITOLO ONEROSO
Firma ___________________________________
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dichiara che quanto sopra corrisponde a verità.
Autorizzo la Fondazione ITS “Nuove Tecnologie per il Made in Italy -Sistema Agroalimentare e Sistema
Moda” al trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs n. 196 del 30/06/03 e s.m.i.“Codice in materia di protezione dei
dati personali”.
Luogo e data ___________________________
FIRMA
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Note Lo schema Europass è disponibile all’indirizzo web
http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae?loc=it_IT
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