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 ALLEGATO “A” 

 
                         Al Dirigente Scolastico 

                           della D.D.S.  “Rosolino Pilo” 
              Via S. La Franca, 70 
                           90127 PALERMO 
 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

nato/a __________________________________  Prov. _________ il _______________________                          

e residente in __________________________Via/Piazza________________________________ N.____  

Codice Fiscale_____________________________________ Telefono fisso N.__________________     

Cell. N. ____________________________ e-mail _______________________________________, 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di: 

 DOCENTE ESPERTO 

del corso di formazione su tematiche relative alla didattica per competenze e alla costruzione di 
unità di apprendimento (UDA). L’obiettivo generale del corso è delineare una modalità operativa 
per la costruzione delle unità di apprendimento sulla base di un approccio teorico condiviso della 
didattica per competenze, tale da realizzare una progettazione curricolare disciplinare di istituto, 
con particolare attenzione alle unità di apprendimento; alle rubriche valutative: criteri descrittori e 
indicatori; alla progettazione e  valutazione di prove autentiche. 
  

 
Ministero 

dell’Istruzione 

 

 

Direzione Didattica Statale 
“ROSOLINO PILO”  

 

                                   
 

 
 

 
 

 

         
                        

 

Domanda di partecipazione alla selezione di DOCENTE ESPERTO 
 

AVVISO PUBBLICO INTERNO/ESTERNO 
Per il conferimento di incarico di DOCENTE ESPERTO  in corsi di formazione su tematiche 

relative alla didattica per competenze e alla costruzione di unità di apprendimento (UDA) 
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A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 
nel caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, dichiara quanto segue: 
1. aver preso visione dell’avviso e di accettarlo integralmente insieme alla disciplina normativa 

da esso richiamata; 
2. di essere in possesso dei requisiti richiesti alla data di presentazione della presente; 
3. di essere in godimento dei diritti politici; 
4. di non essere dipendente di altre amministrazioni (indicare quale) 
____________________________________________  
ovvero di essere dipendente  presso   ________________________________________________  

5. di non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 
6. di non essere stato destituito o licenziato o dispensato dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione; 
7. di non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio 

carico. 
 

Il sottoscritto, informato delle caratteristiche del trattamento dei dati (Allegato D) e rilevato che lo 
stesso è effettuato nella piena osservanza del Codice in materia di protezione dei dati personali di 
cui al D. Leg.vo 196/2003, e successive modifiche di cui al D.Lgs. n. 101/2018 (di adeguamento 
della disciplina italiana al regolamento europeo sulla privacy, Reg. UE n. 679/2016, GDPR),  
consente il trattamento dei propri dati, anche personali e/o sensibili, compresa la loro 
comunicazione a terzi. 
Le dichiarazioni contenute nella presente istanza hanno valore di autocertificazione, ai sensi del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 
 
Si allega: 

1. curriculum vitae in formato Europeo;  
2. fotocopia del documento di riconoscimento; 
3. fotocopia codice fiscale. 

 
 
Data __________________________                                                         Firma  
 
                                                                                             _________________________________ 

                                                                                                            (Per esteso e leggibile) 
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ALLEGATO “B” 
 

               Al Dirigente Scolastico 
                           della D.D.S.  “Rosolino Pilo” 
              Via S. La Franca, 70 
                           90127 PALERMO 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Lo/La Scrivente_____________________________________ nato/a ___________________ 

il_________, ai fini dell’attribuzione dell’incarico di  

 

DOCENTE  ESPERTO 

 

per il percorso formativo su tematiche relative alla didattica per competenze e alla costruzione di 
unità di apprendimento (UDA). L’obiettivo generale del corso è delineare una modalità operativa 
per la costruzione delle unità di apprendimento sulla base di un approccio teorico condiviso della 
didattica per competenze, tale da realizzare una progettazione curricolare disciplinare di istituto, 
con particolare attenzione alle unità di apprendimento; alle rubriche valutative: criteri descrittori e 

indicatori; alla progettazione e  valutazione di prove autentiche, 
 

 
Ministero 

dell’Istruzione 

 

 

Direzione Didattica Statale 
“ROSOLINO PILO”  

 

                                   
 

 
 

 
 

 

         
                        

 

SCHEDA VALUTAZIONE TITOLI 
DICHIARAZIONE PERSONALE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000  
RELATIVA AI TITOLI CULTURALI, PROFESSIONALI E SCIENTIFICI POSSEDUTI. 

 
selezione di DOCENTE ESPERTO 

 
AVVISO PUBBLICO INTERNO/ESTERNO 

Per il conferimento di incarico di DOCENTE ESPERTO in corsi di formazione su 
tematiche relative alla didattica per competenze e alla costruzione di unità di 

apprendimento (UDA) 
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 consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso 
di dichiarazioni mendaci,  
 

 
DICHIARA 

 
sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei seguenti titoli: 
 

Titoli accademici, culturali e 
specifici - esperienze professionali 

A cura del richiedente A cura della 
Commissione di 

valutazione 
Laurea in Lingua e letteratura 
i ta l iana  o  a ltra  laurea , conseguita 
presso università italiane 

  

Diploma di maturità magistrale 
 

  

Abilitazione all’insegnamento nella  
scuola dell’infanzia, nella  scuola 
primaria  statale, paritaria o privata 
riconosciuta e secondaria di 1° e 2° 
grado 

  

Esperienza di docenza nella scuola 
dell’infanzia, primaria e secondaria di 
1° e 2° grado                                                                            

  

Esperienza in qualità di esperto 
formatore in corsi di formazione per 
una nuova didattica per l’insegnamento 
della lingua italiana, anche con l’uso di 
nuove tecnologie digitali  

  

Partecipazione/Frequenza in corsi di 
metodologia e didattica della lingua 
italiana 

  

   

 

 

 

Data __________________________        Firma 
 
        _________________________________ 
                             (Per esteso e leggibile) 
 

 

 

 

N.B. Al fine di facilitare la valutazione dei titoli e delle esperienze, ciascun candidato è pregato di evidenziare, 
nell’ambito del curriculum vitae presentato, i titoli  per i quali si chiede la valutazione. 
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ALLEGATO “C” 
 

 
 
 
 

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________________ 

nato/a__________________________________ Prov. _________ il_____________________________             

e residente in _____________________________Via/Piazza___________________________ N._____  

Codice fiscale______________________________ Telefono fisso n.__________________________ 
Cell. n. ___________________________ e-mail _________________________________________                        
 
In allegato alla propria istanza di partecipazione alla selezione per il reperimento di Docenti 
Esperti  
In qualità di  DOCENTE ESPERTO  per il percorso formativo su tematiche relative alla didattica 

per competenze e alla costruzione di unità di apprendimento (UDA) per l’anno scolastico 
2021/22, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 
nel caso di dichiarazioni mendaci,  

 

PROPONE 

 
la seguente traccia programmatica: 
 
 Obiettivi 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 
Ministero 

dell’Istruzione 

 

 

Direzione Didattica Statale 
“ROSOLINO PILO”  

 

                                   
 

 
 

 
 

 

         
                        

 

TRACCIA PROGRAMMATICA 
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___________________________________________________________________________________ 

 

Fasi Operative 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Contenuti/Attività  

__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 Metodologia 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 Strumenti 

__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________________ 

 

Modalità di Verifica 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 
 
Data __________________________                    Firma 
 
        _________________________________ 
                             (per esteso e leggibile) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


