
 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’IISS “G.FERRARIS” 
MOLFETTA 

 

OGGETTO: PNSD “FORMAZIONE DEI DOCENTI SULL’INSEGNAMENTO DELLE DISCIPLINE STEAM CON 
L’UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE DIGITALI” -Avviso n. 17753 - 8 giugno 2021-Titolo del progetto: STEAM 

MOOD - Codice CUP: J53D21002940001, ANNUALITA’ a.s. 2021/22 e a.s. 2022/23 -Istanza di 
partecipazione alla selezione per ESPERTI. 

Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/aa ______________________ prov ____   il 

_____________ e residente a ____________________ ( ___ )  via ______________________________ n°______  

tel_________________ cell _________________ e-mail ____________________________________,preso visione 

dell’avviso di selezione della figura di ESPERTO interno pubblicato il _____________ prot. _________ 

CHIEDE  

 
1. di partecipare alla selezione per l’incarico di DOCENTE ESPERTO interno nel/i modulo/i appresso contrassegnati:  

 
Percorsi formativi 1a annualità a.s. 2021-22 

□ M1. Digimat 

□ M2. Digimat Plus  - la Matematica in digitale 

□ S1. Un laboratorio di scienze…smart 

□ S2. Un laboratorio di scienze… in tasca 

□ S3. La visualizzazione e la piattaforma Jupyter nella didattica delle scienze ed.1 

□ S4. La visualizzazione e la piattaforma Jupyter nella didattica delle scienze ed.2 

□ A1. Arte e creatività digitali: dall’idea al prodotto finale 

□ A2. Arte e creatività digitali: dai social media all’Intelligenza artificiale 

□ L1. STEAM in PRIMARY SCHOOL 

□ L2. STEAM in SECONDARY SCHOOL 

 

Percorsi formativi 2a annualità a.s. 2022-23 

□ R1. Robotica_Primary Lab 

□ R2. Robotica_Secondary Lab  

□ D1. Disegnare e produrre oggetti con le tecnologie digitali: corso di formazione per la certificazione informatica, principi 

base per la modellazione e la stampa 3D 

□ D2. Disegno e modellazione di ambienti 3D con le tecnologie digitali e realizzazione di prodotti in realtà virtuale, per la 

stampa e la produzione video 

□ I1. A scuola di STEAM: strumenti e metodologie per includere e motivare 

□ I2. IN_STEAM: metodologie didattiche e strumenti inclusivi 

 
Dichiara di: 

□ di essere disponibile ad incarichi parziali nel caso di assegnazione di più tutor sullo stesso modulo 
□ di essere in possesso dei requisiti richiesti dal bando in oggetto 
 

Si allega : 
Allegato 2: Tabelle autovalutazione e elenco analitico dei titoli culturali e delle esperienze professionali relative a ciascun 
percorso formativo. 
Curriculum vitae e copia di un Documento d’Identità valido. 

 
Si autorizza, ai sensi del D.lgs 196/2003, al trattamento dei dati personali.  
 
 
Data: _____________________      
 

Firma _______________________________ 


