ALLEGATO C
Al Direttore del Dipartimento di Matematica dell’Università di Modena e Reggio Emilia
E, p. c.
Al Direttore Didattico o al Preside
Al Provveditore agli Studi di Modena
Il/la sottoscritto/a
Nato/a a
Il
Residente a
via
n.
CAP
Chiede di partecipare alla selezione per n. 15 docenti da inserire nel progetto collaborativo di
ricerca tra il Ministero Pubblica Istruzione (Direzione Generale dell’Istruzione Media non Statale,
Ufficio Coordinamento Formazione Insegnanti) e l’Università di ….. (dipartimento di ……),
pubblicato sul sito web del Dipartimento di Matematica.
Il sottoscritto /a dichiara di essere interessato ai seguenti sottoprogetti descritti nell’ Allegato A
(indicarne almeno 2 inserendo nella casella un numero che stabilisce un ordine di priorità)
Il pallottoliere e l’abaco nella scrittura dei numeri naturali.
La bilancia a piatti come metafora dell'equivalenza tra i due termini di una equazione.
Gli ingranaggi come campo di esperienza per la modellizzazione algebrica e geometrica
Il software "Science workshop" (ed. Pasco) per il rilevamento e l'elaborazione
matematica di dati relativi a grandezze in fenomeni fisici osservati (es. caduta di corpi).
Macchine matematiche nella produzione di congetture e costruzione di dimostrazioni.
Il sottoscritto/a dichiara di avere maturato almeno 5 anni di permanenza in ruolo.
Il sottoscritto dichiara di
a) non svolgere funzioni obiettivo nella scuola,
b) non essere collaboratore del capo di istituto,
c) non essere incaricato del tirocinio (in esonero o semiesonero),
d) non fruire di borse di ricerca o di borse di studio messe a disposizione
dall’amministrazione scolastica,
e) non partecipare a commissioni o gruppi di studio permanenti avviati dall’amministrazione
scolastica;
f) non avere in corso un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (di durata
superiore a tre mesi) con l’Università;
g) non essere responsabile di progetti di formazione dell’amministrazione scolastica;
h) non essere iscritto a corsi di perfezionamento, di specializzazione o di dottorato a livello
universitario;
i) essere attualmente in servizio presso……………………………………………………;
j) Di avere ottenuto il consenso del collegio dei docenti della scuola presso cui presta servizio
k) Accettare le modalità di partecipazione al progetto collaborativo di ricerca così come
precisate nella Convenzione e negli Allegati A, B;
l) Di eleggere domicilio agli effetti della selezione in
via
n.
tel.
riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso.

Il sottoscritto/a allega alla presente domanda:
1) un curriculum in duplice copia delle proprie attività scientifica e didattica;
2) un elenco in duplice copia delle pubblicazioni o dei lavori di ricerca didattica;
3) ogni altro documento (anche in fotocopia) che possa essere utile alla Commissione per
formulare la graduatoria.
Data …………………………
In fede
……………………………………………..

