
 

 
 

Documento protocollato digitalmente 
Sant’Angelo dei Lombardi lì 06/03/2021 

 
Ai Docenti 

Marruzzo Marcella - Stanco Laura - Bianco Irene –  
Di Bartolomeo Angela - Arace Margherita –  

Cipriano Antonietta - Lucia Pascucci –  
Pomponio Antonella - Pandiscia Rosanna 

 
Albo - Atti - sito WEB 

 

Oggetto: domanda individuazione docenti beneficiari corsi di formazione III livello d’Ambito Av 003. 

 
Alla luce delle comunicazioni ns prot. 1559 del 02/03/2021 e 1580 del 03/03/2021 che prevedevano 
l’individuazione si n° 3 docenti interni alla scuola (2 docenti infanzia - 1 docente primaria) - modulo 
“Drammatizzazione e role playing Infanzia e Primaria” – essendo pervenute maggiori adesioni 
rispetto alle disponibilità, si invitano i docenti in indirizzo, a far pervenire istanza di adesione per la 
selezione al corso di formazione d’Ambito AV003, presentando istanza scritta attraverso il modello 
di domanda allegato  (ALLEGATO 1) entro le ore 13:00 del giorno giovedì 11 marzo 2021. 
La domanda va spedita mezzo mail ad avic87500g@istruzione.it entro il medesimo termine orario (le 
domande pervenute oltre tale termine non saranno accettate). 
La commissione Valutazione Curricula, sulla base dei criteri già in uso è convocata in modalità 
agile (aula cisco webex  https://icvittoriocriscuoli.webex.com/meet/1aprimariasantangelo)  
alle ore 15:30 dello stesso giorno per procedere all’individuazione dei docenti ammessi alla 
formazione. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3,comma2, D.lvo 39/93 
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ALLEGATO 1 
 
Oggetto: CANDIDATURA formazione III livello d’Ambito Av003 - modulo “Drammatizzazione e 
role playing Infanzia e Primaria” - a.s. 2020/2021 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________ in servizio presso la sede 

scolastica ____________________________________, esprime la propria disponibilità per la 

candidatura alla formazione di III livello d’Ambito Av003 - modulo “Drammatizzazione e 

role playing Infanzia e Primaria” – per il seguente settore scolastico:      

               

 INFANZIA                    PRIMARIA 
 
A tal fine DICHIARA di essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 

 
 

Valutazione 
unitaria 

Max (valutazione 
complessiva ) 

Valutazione 
del 

candidato 

Validazione 
della 

commissione 

Permanenza in questo istituto fino al termine delle lezioni  (requisito di accesso).  

TITOLI CULTURALI . (MAX 20 PUNTI) 

 

Laurea, dottorato, corso di 
perfezionamento, specializzazione e 
Master di I o di II livello.  

3 punti Max 9 punti 

  

Attestati di frequenza a corsi di 
formazione e/o pubblicazioni 
coerenti con la formazione 

2 punti Max 8 punti 

  

Conoscenza documentata di elementi 
di informatica; (per ogni attestazione 
EIPASS ECDL ) 

1 punto Max 3 punti 

  

 Dichiara altresì di non ave effettuato analoghe attività formative d’ambito 
 

Punteggio totale: (Max 20 punti)     
  

Precalcolo del 
candidato 

Totale validato 
dalla 

commissione: 

  TOTALE 
  

 
Allega CV in formato europeo con evidenziazione dei titoli dichiarati funzionali alla procedura. 
In caso di parità di requisiti sarà scelto il docente più giovane. 
 
Sant’Angelo dei L. , ………………….. 
 
 
 

(firma)  
 

____________________ 
 

 


