
ELENCO FORMATORI P.N.S.D. 2014 - LISTE 

REGIONALI USR BASILICATA

RICHIESTA DI AMMISSIONE ALLE LISTE REGIONALI DEI FORMATORI - P.N.S.D.  2014

La candidatura riguarda  i docenti di ogni ordine e grado - con contratto a tempo determinato o 
indeterminato - interessati a ricoprire il ruolo di Formatori, per quanto concerne le attività di 
formazione, previste da D.M. 821 dell’ 11 ottobre 2013 – art. 3 comma 1 lettera i) - formazione 
personale della scuola, tramite i Poli Formativi indicati dalla Direzione Generale per gli Studi la 
Statistica e i Sistemi Informativi, di cui al Decreto prot. n°3573 del 20 dicembre 2013.

*Campo obbligatorio

1) Nome*

2) Cognome *

3) email di contatto *

Il dato non sarà reso pubblico nell'elenco regionale

4) Tipologia della sede di servizio nell'a.s. 2013-14*

Il dato non sarà reso pubblico nell'elenco regionale

5) Con contratto *

a tempo indeterminato

a tempo determinato

5bis) Sede di servizio a.s. 2013-14

Riportare il nome della scuola e il codice meccanografico

B - Sezione Esperienze e Curriculum:

Il candidato dovrà indicare un link (funzionante) ad un repository personale.Il repository, da creare e 
tenere aggiornato a cura del candidato, è di forma libera (può essere una pagina web, un blog, una 
condivisione online ecc).

6) Indicare il link (funzionante) ad un repository personale dove scaricare, in formato pdf, il 
Curriculum Vitae e la dichiarazione di Veridicità (allegata alla circolare) entrambi firmati *

Il candidato dovrà indicare un link ( (www/http/https/… .it)) ad un repository personale che contenga il 
Curriculum Vitae e la dichiarazione di Veridicità e conferma dei dati inseriti, entrambi firmati e 
scaricabili in formato pdf. Il Curriculum Vitae dovrà essere in formato europeo, completo di liberatoria 
alla pubblicazione, omettendo l’indicazione dei dati eccedenti o non pertinenti, quali l’indirizzo di 
domicilio privato, il numero di telefono e l’indirizzo di posta elettronica personale diverso da quello 
istituzionale (per ulteriori approfondimenti http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-
/docweb-display/docweb/1793203 e a titolo esemplificativo il curriculum on-line potrà essere 
compilato utilizzando il format presente al 
link:http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae).

Modifica questo modulo
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/) Inserire qualche elemento di presentazione e link a documentazione di proprie attività di 
rilievo sul tema del digitale in classe, o a proprie presenze rilevanti in rete (blog, siti personali 
ecc) 

www/http/https/… - Sezione non obbligatoria ma fortemente consigliata-

8) Indicare eventuali link a profili pubblici sui social network (Es. -Twitter: @marcorossi -
Facebook: Marco Rossi -LinkedIn: Marco Rossi ecc.- )

www/http/https/… .it - Sezione non obbligatoria ma fortemente consigliata-

C - Esperienze relative al PNSD

9) Indicare modalità di partcipazione alle azioni avviate con il PNSD *

come 
formatore

come 
tutor/coach

come 
referente di 

scuola/classe
come corsista

non ho 
partecipato a 
questa azione

Azione Lim

Azione Cl@ssi 
2.0

Azione Scuol@ 
2.0

Azione Editoria 
Digitale 
Scolastica

Azione regionale 
con fondi ex 440 
E.F. 2010 
(iniziative a 
supporto della 
diffusione delle 
innovaz. 
tecnologiche)

Azione regionale 
U.S.R. Basilicata 
a.s. 2011-12 
(Nota D.G. 9576 
del 7.11.2011 -
Uso delle nuove 
tecnologie e il 
relativo utilizzo 
sul piano 
didattico)

Altro ( specificare 
sotto in nota)

10) Scrivere un nota se alla domanda precedente si è indicato "Altro”
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D - Aree tematiche per le quali si dichiara la competenza

11) Indicare la propria disponibilità a candidarsi per attività inerenti: *

corsi base corsi avanzati Non disponibile

Lavorare con i 
dispositivi destinati 
alla fruizione collettiva 
di contenuti in 
situazioni di didattica 
frontale e 
collaborativa.

Lavorare con 
dispositivi personali di 
fruizione destinati ad 
essere usati dai 
singoli partecipanti al 
processo di 
apprendimento. (ad 
es. tablet, netbook)

Discipline 
umanistiche e TIC

Discipline scientifiche 
e TIC

Lingue straniere e 
TIC; interazioni con 
l'estero 
(fondamentale e-
twinning)

Discipline artistiche e 
TIC

Libri digitali e 
contenuti integrativi 
(non presente per i 
corsi base)

Inclusione e TIC (non 
presente per i corsi 
base)

Sicurezza e TIC (non 
presente per i corsi 
base)
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corsi base corsi avanzati Non disponibile

Altro (specificare 
sotto in nota)

12) Scrivere un nota se alla domanda precedente si è indicato "Altro”

E - Base provinciale per la propria candidatura

13) La propria candidatura vale per corsi che si tengono in provincia di: *

in tutta la provincia
non sono disponibile 
per questa provincia

solo nella città 
capoluogo

POTENZA

MATERA

F - VERIDICITA' E CONFERMA DEI DATI INSERITI

Per la veridicità e conferma dei dati inseriti il candidato dovrà indicare al punto 6 il link (funzionante) 
ad un repository personale che contenga (oltre al Curriculum) la dichiarazione - allegata alla circolare 
- firmata e scaricabile in formato pdf.

100%: ce l'hai fatta.

Invia

Non inviare mai le password tramite Moduli Google.
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	Il Formulario deve essere trasmesso solo on-line: Off


