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Partecipazione Seminario YAD Vashem. Scheda di
candidatura docenti.
Informazioni sul modulo
Data di chiusura del modulo: 29/04/19
Ufficio che ha emesso il modulo: Ufficio III
Contatto di riferimento: Maria Teresa Proia - tel. 051/3785220 email: proia@istruzioneer.gov.it
Link alla nota dell'ufficio scolastico: http://istruzioneer.gov.it (http://istruzioneer.gov.it)
Compilare tutti i campi richiesti e premere il pulsante al termine
I campi con * sono obbligatori.
an1- Cognome del docente *
an2- Nome del docente *
data- Data di nascita *
l- Luogo di nascita *
pr- Provincia *
r- Residente in (via, piazza...) *
p- Provincia *
cell- Numero di cellulare: *
m- E-mail del docente *
dis- disciplina di insegnamento *
ord- ordine di scuola * Scegli..
ore- numero di ore settimanali di
servizio a scuola *
doc- docente a: *
liv- livello di conoscenza della
lingua inglese *

tempo determinato
A2

scad- data scadenza passaporto *
es- precedente esperienza di Scegli..
formazione presso lo Yad Vashem
(anche a titolo personale) *

B1

B2

tempo indeterminato
C1

C2

l1 In caso di selezione da parte Scegli..
dell'USR autorizzo la pubblicazione
dei miei dati personali (nominativo e
istituto di appartenenza) tramite sito
istituzionale
http://istruzioneer.gov.it? *
l2- In caso di selezione da parte
Scegli..
dell'USR mi rendo disponibile a
diffondere, a livello regionale e
locale, i risultati dell'esperienza
formativa presso lo Yad Vashem? *

s- DATI DELL'ISTITUTO DI APPARTENENZA
d- denominazione dell'istituto di
appartenenza *
mecc- codice meccanografico *
ind- indirizzo *
c- città *
tel- numero telefonico istituto *
mail1- email istituto *

t2- ESPERIENZE DIDATTICHE
es1- realizzazione di progetti
didattici (indicare il NUMERO di
progetti) *
es2- partecipazione a iniziative di
formazione docenti (indicare il
NUMERO di iniziative formative) *
es3- organizzazione viaggi di
istruzione (indicare NUMERO di
viaggi organizzati/ai quali si è
partecipato in qualità di
accompagnatore) *

t3- COMPETENZA RELATIVAMENTE ALLE TEMATICHE AFFERENTI ALLA SHOAH
c1 formazione specialistica/titoli di
studio specifici (indicare il
NUMERO) *
c2- partecipazione a
seminari/convegni in qualità di
relatore/esperto (indicare il
NUMERO) *
c3- pubblicazioni sul tema (a stampa
e non) (indicare il NUMERO) *
c4- collaborazioni con Enti
Locali/Istituti storici/altri enti
(indicare il NUMERO) *
curr- allegare CV contenente NB: per l'allegato le modifiche vengono salvate solo
descrizione dettagliata dei punti da alla validazione.
T2 a T3 che sia coerente con quanto
inserito in checkpoint. Si Scegli file Nessun file selezionato
raccomanda di rendere le
esperienze realizzate e le
competenze possedute facilmente
identificabili [inserire dicitura
"relativamente al punto (N.punto):"
(elenco esperienze/competenze con
descrizione di ciascuna]

Registra Dati

(effettuare l'upload del
curriculum vitae in formato
PDF ; dimensione max 20
Mb)

