
Allegato 1 

CANDIDATURA PER INDIVIDUAZIONE ESPERTO FORMATORE/TEAM 

Attività di ricerca-azione 

Ai sensi dell’art. 33 del D.M. 851/2017 

Il/la sottoscritto__________________________________________________________________________ 

Nato/a a _________________________________________ il _____________________________________ 

C.F. ___________________________________________________________________________________ 

Residente ______________________________________________________________________________ 

Cell. _________________________ mail _______________________________________________________ 

In servizio presso __________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione  

per la scuola  

 primaria   I grado 

AMBITO _______________ PROVINCIA____________ 

dell’avviso per l’individuazione di n. 44 docenti - 2 per ciascuno dei 22 ambiti territoriali della Regione Emilia 

Romagna, di cui uno in servizio presso la scuola primaria e uno presso la secondaria di I grado – per la partecipazione 

ad attività di ricerca/azione coordinata dall’esperto prof. Enzo Zecchi e suoi collaboratori, sulla metodologia  

didattica del Project Based Learning (PBL) 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 

dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

1)di essere cittadino italiano o di  uno degli Stati membri dell’Unione europea (indicare Stato___________) 

2) di godere dei diritti civili e politici; 

3) di 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; 

4) di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

5) di essere docente di ruolo con  almeno 3 anni di insegnamento, in servizio a tempo pieno presso un’istituzione 

scolastica statale 

6) aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 

 

Dichiara inoltre di: 

1) Acquisire gli strumenti necessari a svolgere il ruolo sopra citato, partecipando alla formazione proposta dal 
prof. Enzo Zecchi, nel corso di due seminari residenziali, di due giorni ciascuno, presumibilmente tra il 15 e il 30 
settembre 2018; 
2) Svolgere attività di ricerca-azione da sperimentare in classe anche con il supporto di sistemi informatici online, 
avvalendosi del  tutoraggio del team del prof. Enzo Zecchi. 
3) Contribuire alla stesura di un report della sperimentazione i cui risultati verranno presentati in un seminario 
regionale; 
4) Dare disponibilità a formare docenti nell’a.s. 2019/2020 sulla metodologia didattica PBL, mediante supporto 
del team del prof. Zecchi. 

 

Dichiara altresì, riguardo le seguenti aree di valutazione, quanto segue (a supporto di quanto più dettagliatamente 

riportato nel curriculum vitae): 

Partecipazione pregresse alla formazione sulla didattica per competenze (punti max 30): 

____________________________________________________________________________________________ 



_______________________________________________________________________________________ 

Esperienza come formatore/tutor sulla didattica per competenze (punti max 40): 

____________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Partecipazione come formatore ad azioni di diffusione di metodologie didattiche innovative in particolare nella 

scuola nella quale si è prestato servizio negli ultimi 5 anni (punti max 20):  

___________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Partecipazione ad azioni di ricerca/monitoraggio, anche in collaborazione con USR E-R, sulle metodologie 

didattiche innovative in particolare sull’adozione della certificazione delle competenze I ciclo (punti max 10:) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a allega: 

 curriculum vitae in formato europeo 

 dichiarazione disponibilità DS (Allegato 2) 
 
Data 

       Firma ________________________________________ 


