A
L
ALLEGATO 2

Alla Sovraintendenza agli studi
della Regione autonoma Valle d’Aosta
Piazza Deffeyes, 1
11100 AOSTA

__l__ sottoscritt__

Cognome |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
(le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita)

Nome

Nat__ il

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|

|__|__|

giorno

mese

|__|__|__|__|

Provincia

|__|__|

anno

Comune

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Sesso

|___|

Cittadinanza

Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Italiana
di uno Stato membro dell’Unione Europea
indicare quale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
o possesso dichiarazione attestante le condizioni di cui all’articolo 7 della legge 6
agosto 2013, n. 97

Residenza
Indirizzo

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Comune

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Prov.

|__|__|

C.A.P.|__|__|__|__|__|

Modalità e recapito presso il quale l’aspirante intende ricevere le comunicazioni
Posta (raccomandata A/R)
(l’indirizzo è da indicare solo se diverso dalla residenza)
Indirizzo

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Comune

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Prov.

|__|__|

C.A.P.|__|__|__|__|__|

PEC |__||__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_||__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___||__|__|__|__|__||__|__|__|
Recapito telefonico
Primo

|__||__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Secondo |__||__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
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CHIEDE

di partecipare al concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato del
personale docente delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, nonché per il sostegno
della scuola secondaria, nelle istituzioni scolastiche della Regione autonoma Valle d’Aosta,
avendone i titoli, per la/le seguente/i classe/i di concorso – posto di sostegno, di cui al decreto
del Presidente della Regione n. 130 in data 2 marzo 2018:
(barrare la/le casella/e che interessa/interessano)

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
classe di concorso
A-01 - Arte e immagine
A-22 - Italiano, storia, geografia
A-25 - Lingua francese
A-25 - Lingua inglese
A-25 - Lingua tedesca
A-28 - Matematica e scienze
A-30 - Musica
A-49 - Scienze motorie e sportive
A-60 - Tecnologia
A-56 - Strumento musicale (specificare lo strumento barrando la casella che interessa)
o Clarinetto
o Chitarra
o Flauto
o Percussioni
o Pianoforte
o Saxofono
o Tromba
o Violino
o Violoncello
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
classe di concorso
A-08 - Discipline geometriche, architettura, design d'arredamento e scenotecnica
A-09 - Discipline grafiche, pittoriche e scenografiche
A-10 - Discipline grafico-pubblicitarie
A-11 - Discipline letterarie e latino
A-12 - Discipline letterarie
A-13 - Discipline letterarie, latino e greco
A-14 -Discipline plastiche, scultoree e scenoplastiche
A-15 - Discipline sanitarie
A-17 - Disegno e storia dell'arte
A-18 - Filosofia e scienze umane
A-19 - Filosofia e storia
A-20 - Fisica
A-21 - Geografia
A-24 - Lingue e culture straniere - francese
A-24 - Lingue e culture straniere - inglese
A-24 - Lingue e culture straniere - tedesco
A-26 - Matematica
A-27 - Matematica e fisica
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A-29 - Musica
A-34 - Scienze e tecnologie chimiche
A-37 - Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione
grafica
A-40 - Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche
A-41 - Scienze e tecnologie informatiche
A-42 - Scienze e tecnologie meccaniche
A-45 - Scienze economico-aziendali
A-46 - Scienze giuridico-economiche
A-47 - Scienze matematiche applicate
A-48 - Scienze motorie e sportive
A-50 - Scienze naturali, chimiche e biologiche
A-51 - Scienze, tecnologie e tecniche agrarie
A-54 - Storia dell'arte
A-55 - Strumento musicale (specificare lo strumento barrando la casella che interessa)
o Canto
o Chitarra
o Clarinetto
o Flauto
o Percussioni
o Pianoforte
o Saxofono
A-64 - Teoria, analisi e composizione
B-02 - Conversazione in lingua straniera - inglese
B-02 - Conversazione in lingua straniera - tedesco
B-03 - Laboratori di fisica
B-12 - Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche
B-14 - Laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni
B-15 - laboratorio di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche
B-16 - Laboratori di scienze e tecnologie informatiche
B-17 - Laboratorio di scienze e tecnologie meccaniche
B-23 - Laboratori per i servizi socio-sanitari

POSTI DI SOSTEGNO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
POSTI DI SOSTEGNO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

DICHIARA
di essere in possesso, alla data del 31 maggio 2017, del seguente titolo di ammissione di cui all’art. 2, comma
1, del bando di concorso:
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
(riportare l’esatta denominazione del titolo)

conseguito in data _________________ nell’anno accademico ________________________ presso
(indicare

l’istituzione)

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
con votazione _________________________ su ______________________________
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se conseguito all’estero: (barrare la casella che interessa)
riconosciuto con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n.
______________ del ____________________________
di aver presentato domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti
scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro il termine di presentazione
della domanda del corrispondente concorso indetto con decreto del Direttore generale del personale
scolastico n. 85/2018

SEZIONE RISERVATA AGLI INSEGNANTI TECNICO-PRATICI PER DICHIARARE IL
REQUISITO DI AMMISSIONE DI CUI ALL’ART. 2, COMMA 2, DEL BANDO DI CONCORSO
di essere iscritto/a alla data del 31 maggio 2017 (barrare la casella che interessa)
nella graduatoria ad esaurimento ________________________________________________________
(indicare la Provincia di inclusione)

nella seconda fascia delle graduatorie di istituto _____________________________________________
(indicare Regione Valle d’Aosta/ Provincia del territorio nazionale di inclusione)

per la classe di concorso per la quale chiede di partecipare alla presente procedura concorsuale.

SEZIONE RISERVATA AGLI ASPIRANTI CHE CHIEDONO DI PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA CONCORSUALE PER POSTI DI SOSTEGNO PER DICHIARARE L’ULTERIORE
TITOLO DI AMMISSIONE
di essere in possesso, alla data del 31 maggio 2017, del titolo di specializzazione per il sostegno
_______________________________________________________________________________________
(riportare l’esatta denominazione del titolo)

conseguito in data _________________ nell’anno accademico _________________________ presso
(indicare l’istituzione) ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
con votazione _________________________ su ______________________________
se conseguito all’estero:
riconosciuto con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n.
______________ del ____________________________
di aver presentato domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti
scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro il termine di presentazione
della domanda del corrispondente concorso indetto con decreto del Direttore generale del personale
scolastico n. 85/2018

Pagina 4 di 14

SEZIONE RISERVATA AGLI ASPIRANTI CHE CHIEDONO DI PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA CONCORSUALE PER POSTI DI SOSTEGNO PER DICHIARARE L’ULTERIORE
TITOLO DI AMMISSIONE DA CONSEGUIRE ENTRO IL 30 GIUGNO 2018 DI CUI ALL’ART. 2,
COMMA 3, DEL BANDO DI CONCORSO
di frequentare il percorso per l’acquisizione del titolo di specializzazione per il sostegno nell’ambito dei
percorsi avviati entro il 31 maggio 2017
________________________________________________________________________________________________
(indicare l’esatta denominazione del percorso)

presso (indicare l’istituzione) _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Il/La sottoscritto/a, inoltre, ai sensi dell’art. 3

DICHIARA
(ogni singola dichiarazione va resa obbligatoriamente in tutte le sue parti)

-

(cancellare la dicitura che non interessa) di essere iscritt__ nelle liste elettorali del comune di
__________________________________________ ovvero di non essere iscritt__/di essere stat__
cancellat__ in quanto
(spazio per indicare i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione)__________________________________________
______________________________________________________________________________________________________;

-

di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle funzioni proprie del docente;

-

(cancellare la dicitura che non interessa) di non aver riportato condanne penali/di aver riportato le
seguenti condanne penali in Italia e all’estero
(spazio per indicare, in caso di risposta affermativa, le condanne penali riportate)___________________________________

___________________________________________________________________________________;

-

(cancellare la dicitura che non interessa) di non aver procedimenti penali pendenti/di avere i seguenti
procedimenti penali pendenti in Italia e all’estero
(spazio per indicare, in caso di risposta affermativa, i procedimenti penali pendenti)___________________________________

___________________________________________________________________________________;

-

(cancellare la dicitura che non interessa) di non essere/di essere stat__ destituit__ o dispensat__
dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non
essere/di essere stat__ licenziat__ da altro impiego pubblico ai sensi della normativa vigente, per aver
conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, o per
aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi;
(spazio per indicare, in caso di risposta affermativa, la causa di risoluzione del rapporto d’impiego) ______________________
_______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________;
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-

(cancellare la dicitura che non interessa) di essere in possesso/di non essere in possesso dei titoli
previsti dall’articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487
(spazio

per

indicare,

in

caso

di

risposta

affermativa,

i

titoli

per

la

riserva

del

posto)

_________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

-

(cancellare la dicitura che non interessa) di essere in possesso/di non essere in possesso dei titoli
previsti dall’articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
che, a parità di merito o a parità di merito e titoli, danno luogo a preferenza (i titoli devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda del corrispondente concorso
indetto con decreto del Direttore Generale per il Personale scolastico n. 85/2018) (spazio per indicare, in caso
di risposta affermativa, i titoli di preferenza)
_________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________;

-

(cancellare la dicitura che non interessa) di essere/non essere disabile (in caso di risposta affermativa indicare
l’ausilio necessario per lo svolgimento della prova come risultante da certificazione rilasciata da una competente struttura
sanitaria e che sarà da inviare, almeno 10 giorni prima dell’inizio della prova, alla Sovraintendenza agli studi - Segreteria o in
formato elettronico mediante posta elettronica certificata o a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento. Le
modalità di svolgimento della prova possono essere concordate telefonicamente. Dell’accordo raggiunto la Sovraintendenza
agli studi - Segreteria redige un sintetico verbale che invia all’interessato/a)
_________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________;

-

(cancellare le diciture che non interessano) la lingua straniera scelta è: (barrare la casella che interessa)
(tale dichiarazione non deve essere resa dagli aspiranti a cattedre di insegnamento della lingua francese,
inglese e tedesca)
inglese
tedesco
spagnolo

-

di non presentare analoga domanda di partecipazione per il concorso indetto con decreto del Direttore
Generale per il Personale scolastico n. 85/2018 o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano

-

in relazione al requisito di conoscenza della lingua francese di cui all’art. 6 del bando di concorso
(barrare la casella che interessa e completare i relativi spazi)

di non essere esonerato/a dall’accertamento preliminare della piena conoscenza della lingua francese:
oppure
di non essere esonerato/a dall’accertamento preliminare della piena conoscenza della lingua francese
e, avendo chiesto di partecipare alla procedura concorsuale per più classi di concorso o tipologie di
posto, di voler sostenere la prova di accertamento linguistico nell’ambito della procedura relativa alla
sotto indicata classe di concorso/tipologia di posto:
_________________________________________________________________________________
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di essere esonerato/a dall’accertamento preliminare di piena conoscenza della lingua francese in
quanto
(barrare la casella che interessa e completare i relativi spazi)

ha superato l’accertamento della piena conoscenza della lingua francese di cui all’art. 1, comma 2,
lettera b), o comma 4 bis, della legge regionale 8.3.1993, n. 12, e successive modificazioni, nella
sessione ordinaria/suppletiva relativa all’anno _____________ (limitatamente alle sessioni svolte
nell’ultimo quinquennio);

ha superato l’accertamento della piena conoscenza della lingua francese di cui all’art. 1, comma 2,
lettera b), o comma 4 bis, della legge regionale 8.3.1993, n. 12, e successive modificazioni, nella
sessione ordinaria/suppletiva relativa all’anno _____________ (limitatamente alle sessioni il cui
quinquennio di validità è scaduto),

conservando la validità del relativo attestato avendo:

o prestato servizio nel primo quinquennio/nel primo quinquennio e nei quinquenni
successivi (cancellare la dicitura che non interessa) per almeno 180 giorni in scuole della
Regione;

o partecipato nell’anno/negli anni____________________________ alle specifiche attività
di aggiornamento in lingua francese di cui all’art. 9, comma 2, della legge regionale n.
12/1993;

o ottenuto

dall’Amministrazione

scolastica

regionale

nell’anno/negli

anni_______________________ lo specifico riconoscimento della partecipazione ai corsi
di aggiornamento in lingua francese;
è in possesso della certificazione di cui all’art. 7 della legge regionale 3.11.1998, n. 52, conseguita
con il diploma di _____________________________________________________ rilasciato da
______________________________________________________________ nell’anno scolastico
______________ (limitatamente alle qualifiche docenti per l’accesso alle quali è richiesto un diploma di istruzione
secondaria di II grado);

è in possesso della certificazione di cui all’art. 7 della legge regionale 3.11.1998, n. 52, conseguita
con il diploma di ________________________________________________________ rilasciato
da

______________________________________

nell’anno

scolastico

__________

accompagnata dal compimento di uno dei seguenti percorsi formativi di cui all’articolo 3 della
legge regionale 8.9.1999, n. 25 (per l’accesso alle qualifiche docenti per le quali è richiesto un diploma di
laurea):

o

percorso interno alla formazione universitaria previsto dall’articolo 4 della legge
regionale n. 25/1999: ______________________________________________________
(indicare uno dei titoli previsti dal predetto articolo 4);

o

corso di formazione organizzato dall’Amministrazione scolastica regionale, ai sensi
dell’articolo 6 della legge regionale n. 25/1999, nell’anno ______________;
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è in possesso dell’abilitazione all’insegnamento della lingua francese nelle scuole secondarie
conseguita nella Regione Valle d’Aosta attraverso una delle seguenti procedure:

o

concorso ordinario per titoli ed esami indetto nell’anno _____________;

o

sessione riservata o corso speciale di abilitazione indetto nell’anno _____________;

o

Scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario (S.S.I.S.) presso l’Università
della Valle d’Aosta in data _______________;

o

Percorso abilitante speciale (P.A.S.) presso l’Università della Valle d’Aosta in data
_______________;

o

Tirocini formativo attivo (T.F.A.) presso l’Università della Valle d’Aosta in data
_______________

Il/La sottoscritto/a allega n. _____ ricevut_ di versamento (una per ogni classe di concorso o posto di
sostegno per cui concorre).
Il/La sottoscritto/a attesta che quanto dichiarato sotto la propria responsabilità nella presente domanda, ai
sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000, corrisponde al vero e dichiara di essere a conoscenza delle
misure previste dall’art. 75 (decadenza dai benefici eventualmente conseguiti) e dall’art. 76 (norme penali)
del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, di formazione o uso di atti falsi.
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che l'Amministrazione non assume responsabilità per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito, oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Il/La sottoscritto/a si impegna a
notificare tempestivamente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata,
le eventuali variazioni dei recapiti sopra indicati che dovessero intervenire successivamente alla data di
presentazione della presente domanda.

Nel caso di insufficienza degli spazi soprastanti, le specifiche dichiarazioni ivi contenute possono essere
continuate su foglio/i a parte, debitamente sottoscritto/i; in tal caso nella riga dello spazio soprastante che
contiene la dichiarazione dovrà essere apposta la seguente annotazione “la dichiarazione prosegue su foglio a
parte debitamente sottoscritto”.

Il/La sottoscritto/a, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, autorizza la Sovraintendenza agli studi ad
utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per l'espletamento della procedura concorsuale
di cui alla presente domanda.

I titoli previsti dal decreto ministeriale del 15 dicembre 2017, n. 995, di cui l’aspirante intende chiedere
la valutazione, devono essere obbligatoriamente dichiarati nell’apposita sezione del modulo di
domanda intestata “TITOLI POSSEDUTI DAL CANDIDATO DI CUI SI CHIEDE LA

VALUTAZIONE”.
Luogo …………………………… Data ……/……/……

Firma del dichiarante ……………………………………..

N.B.: Al fine di rendere più celeri le procedure, i candidati sono invitati ad indicare sul retro del plico contenente la
domanda di partecipazione al concorso, rispettivamente: COGNOME E NOME, RECAPITO, CONCORSO PER
RECLUTAMENTO INSEGNANTI.
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TITOLI POSSEDUTI DAL CANDIDATO DI CUI SI CHIEDE LA VALUTAZIONE
Il/La sottoscritto/a
COGNOME

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

NOME

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

NATO/A IL

|__|__|
giorno

COMUNE

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

CODICE FISCALE

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__| |__|__|__|__|
mese
anno

PROVINCIA

|__|__|

DICHIARA
di possedere, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al
corrispondente concorso indetto con decreto del Direttore Generale per il Personale scolastico n. 85/2018, i
seguenti titoli suscettibili di valutazione di cui al decreto ministeriale del 15 dicembre 2017, n. 995:
A. Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale
A.1 Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale a posti per la scuola secondaria di
primo e di secondo grado.
A.1.1. Abilitazione specifica o titolo di abilitazione conseguito all’estero riconosciuto dal Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come
modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione delle direttiva 2013/55/UE e
dell’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive
modificazioni, sulla base del punteggio conseguito. Le abilitazioni diversamente classificate sono riportate a
100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiore a
0,50. Qualora non sia indicato il punteggio, ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini
numerici, sono attribuiti punti 4,68.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Conseguito presso _______________________________________________________________________
In data _____________ con votazione _________ su _________
A.1.2. In aggiunta al punteggio di cui al punto A.1.1, l’abilitazione specifica conseguita attraverso la
frequenza di percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, anche qualora
conseguita all’estero e riconosciuta dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai sensi del
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15,
recante attuazione delle direttiva 2013/55/UE e dell’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, comporta l’attribuzione di ulteriori punti, ferme restando
le precisazioni di cui al DM n. 94/2016.
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Conseguita presso ______________________________________________________________________
In data _____________ con votazione _________ su _________
A.2 Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale a posti di sostegno alle classi con
alunne ed alunni con disabilità.
A.2.1. Diploma di specializzazione sul sostegno per lo specifico grado di istruzione o titolo di
specializzazione estero riconosciuto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai sensi del
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15,
recante attuazione delle direttiva 2013/55/UE e dell’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, sulla base del punteggio conseguito. Le abilitazioni
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diversamente classificate sono riportate a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al
voto superiore solo se pari o superiore a 0,50. Qualora non sia indicato il punteggio, ovvero il giudizio finale
non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti punti 4,68
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Conseguito presso ______________________________________________________________________
In data _____________ con votazione _________ su _________
A.2.2. In aggiunta al punteggio di cui al punto A.3.1, la specializzazione specifica conseguita attraverso la
frequenza di percorsi di specializzazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, anche
qualora conseguita all’estero, riconosciuta dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai
sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio
2016, n. 15, recante attuazione delle direttiva 2013/55/UE e dell’articolo 49 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, comporta l’attribuzione di ulteriori punti,
ferme restando le precisazioni di cui al DM n. 94/2016.
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Conseguita presso ______________________________________________________________________
In data _____________ con votazione _________ su _________
A.3 Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale a insegnante tecnico pratico.
A.3.1. Titolo di abilitazione all’insegnamento nella specifica classe di concorso previsto ai sensi della
normativa vigente o titolo estero riconosciuto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai
sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio
2016, n. 15, recante attuazione delle direttiva 2013/55/UE e dell’articolo 49 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, sulla base del punteggio conseguito. Le
eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiore a 0,50.
Qualora non sia indicato il punteggio, ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici,
sono attribuiti punti 4,68.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Conseguito presso ______________________________________________________________________
In data _____________ con votazione _________ su _________
A.3.2. In aggiunta al punteggio di cui al punto A.3.1, l’abilitazione specifica conseguita attraverso la
frequenza di percorsi di specializzazione post-diploma di durate almeno annuale, anche qualora conseguita
all’estero e riconosciuta dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai sensi del decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante
attuazione delle direttiva 2013/55/UE e dell’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999, n. 394, e successive modificazioni, comporta l’attribuzione di ulteriori punti, ferme restando le
precisazioni di cui al DM n. 94/2016.
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Conseguita presso ______________________________________________________________________
In data _____________ con votazione _________ su _________
B. Punteggio per i titoli professionali, culturali e di servizio ulteriori rispetto al titolo di accesso.
B.1 Punteggio per i titoli specificatamente valutabili per le procedure concorsuali a posti per la scuola
secondaria di primo e di secondo grado.
B.1.1. Ulteriore abilitazione sullo specifico posto ovvero inserimento nella graduatoria di merito di un
precedente concorso per la specifica classe di concorso, anche ricompresa nell’ambito disciplinare verticale
per cui si procede alla valutazione, per ciascun titolo.
_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________
Conseguito in data _____________ presso ___________________________________________________
B.2 Punteggio per i titoli specificatamente valutabili per le procedure concorsuali a insegnante tecnico
pratico.
B.2.1. Ulteriori abilitazioni ovvero inserimento nella graduatoria di merito di un precedente concorso per la
specifica classe di concorso
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Conseguito in data _____________ presso __________________________________________________
B.2.2. Diploma di Istituto tecnico superiore, dal contenuto strettamente inerente agli insegnamenti impartiti
per la classe di concorso a insegnante tecnico pratico
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Conseguito in data _____________ presso __________________________________________________
B.2.3. Per le graduatorie di “B-02 Conversazione in lingua straniera”, laurea conseguita nel paese ove la
lingua straniera è lingua ufficiale, purché ulteriore rispetto al titolo di abilitazione già fatto valere
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Conseguita in data _____________ presso __________________________________________________
B.5 Titoli valutabili in ciascuna procedura concorsuale.
B.5.1. Superamento di tutte le prove di precedenti concorsi pubblici per esami:
a) per la medesima classe di concorso o tipologia di posto per la quale si partecipa, ovvero per un ambito
disciplinare verticale che ricomprende la classe di concorso per la quale di partecipa
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
in data ______________________ presso __________________________________________________
b) per altra classe di concorso o tipologia di posto
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
in data ______________________ presso __________________________________________________
B.5.2. Dottorato di ricerca; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso
nell’allegato 4 nel decreto del Direttore Generale per il personale della scuola 31 marzo 2005.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Conseguito in data _____________ presso __________________________________________________
B.5.3. Abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II fascia.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Conseguito in data _____________ presso __________________________________________________
B.5.4. Attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, ovvero dell’articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, ovvero
dell’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Conseguito in data _____________ presso ___________________________________________________
B.5.5. Diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento
e diploma accademico di II livello, ulteriori rispetto al titolo di accesso all’abilitazione.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Conseguito in data _____________ presso ___________________________________________________
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B.5.6. Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale (ad eccezione del diploma S.I.S.S.,
qualora usato come titolo di accesso al concorso).
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Conseguito in data _____________ presso ___________________________________________________
B.5.7. Titolo di specializzazione sul sostegno alle alunne ed alunni con disabilità.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Conseguito in data _____________ presso ___________________________________________________
B.5.8. Titolo di perfezionamento all’insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell’articolo 14 del DM
249/2010 ovvero per titolo abilitante all’insegnamento in CLIL in un paese UE.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Conseguito in data _____________ presso ___________________________________________________
B.5.9. Certificazione CeClil o certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di
perfezionamento in CLIL di cui al decreto del Direttore Generale per il personale scolastico 16 aprile 2012,
n. 6 o per la positiva frequenza di Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60
CFU, purché congiunti alla certificazione nella relativa lingua straniera di livello almeno B2.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Conseguita in data _____________ presso ___________________________________________________
B.5.10. Certificazioni linguistiche di livello almeno C1 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 marzo 2012, n. 3889, pubblicato sulla GU n. 79 del
3 marzo 2012 ed esclusivamente presso gli enti certificatori ricompresi nell’elenco degli enti certificatori
riconosciuti dal MIUR ai sensi del predetto decreto.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Conseguite in data _____________ presso ___________________________________________________
B.5.11. Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello,
corrispondenti a 60 CFU con esame finale, per un massimo di tre titoli, conseguiti in tre differenti anni
accademici.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Conseguito in data _____________ presso ___________________________________________________
B.5.12. Certificazione Glottodidattica di secondo livello.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Conseguita in data _____________ presso ___________________________________________________
B.5.13. Abilitazione all’esercizio della libera professione, purché la medesima abbia attinenza con una o più
discipline di insegnamento ricomprese nella specifica classe di concorso.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Conseguita in data _____________ presso ___________________________________________________
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C. Pubblicazioni.
C.1.1. Per ciascun libro o parte di libro, dai contenuti inerenti alla specifica classe di concorso ovvero le aree
trasversali della pedagogia, della didattica e della didattica inclusiva o dell’utilizzo delle Tecnologie per
l’informazione e la comunicazione alla didattica purché risulti evidente l’apporto individuale del candidato.
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
C.1.2 Per ciascun articolo dai contenuti inerenti alla specifica classe di concorso ovvero le aree trasversali
della pedagogia, della didattica e della didattica inclusiva o dell’utilizzo delle Tecnologie per l’informazione
e la comunicazione nella didattica, pubblicato su riviste ricomprese negli elenchi ANVUR.
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
D. Titoli di servizio
D.1.1. Servizio di insegnamento prestato sullo specifico posto, classe di concorso o classe di concorso
ricompresa nell’ambito disciplinare verticale per cui si procede alla valutazione, nelle scuole statali/regionali
o paritarie di ogni ordine e grado, nelle istituzioni convittuali statali/regionali e nei percorsi di formazione
professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226. L’insegnamento prestato su
posti di sostegno alle alunne e agli alunni disabili è valutato solo nella specifica procedura concorsuale. Il
servizio prestato nei percorsi di istruzione dei Paesi UE è valutato ove riconducibile alla specificità del posto
o della classe di concorso. E’ valutato come anno scolastico il servizio prestato a tempo determinato, per un
periodo continuato non inferiore a 180 giorni per ciascun anno scolastico.

Anno scolastico

Classe di
concorso/tipologia di
posto

Periodo

Istituzione scolastica

dal___________ al___________
dal___________ al___________
dal___________ al___________
dal___________ al___________
dal___________ al___________
dal___________ al___________
dal___________ al___________
dal___________ al___________
dal___________ al___________
dal___________ al___________
D.1.2. Servizio di insegnamento prestato su altra classe di concorso o tipologia di posto rispetto a quella per
la quale si procede alla valutazione, nelle scuole statali/regionali o paritarie di ogni ordine e grado, nelle
istituzioni convittuali statali/regionali e nei percorsi di formazione professionale di cui al capo III del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n.226. Il servizio prestato nei percorsi di istruzione dei Paesi UE è valutato ove
riconducibile alla specificità del posto o della classe di concorso. E’ valutato come anno scolastico il servizio
prestato a tempo determinato, per un periodo continuato non inferiore a 180 giorni per ciascun anno
scolastico.
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Anno scolastico

Classe di
concorso/tipologia di
posto

Periodo

Istituzione scolastica

dal___________ al___________
dal___________ al___________
dal___________ al___________
dal___________ al___________
dal___________ al___________
dal___________ al___________
dal___________ al___________
dal___________ al___________
dal___________ al___________
dal___________ al___________

Nel caso di insufficienza degli spazi soprastanti, la specifica elencazione ivi contenuta può essere continuata
su foglio/i a parte, debitamente sottoscritto/i; in tal caso nella riga dello spazio soprastante che contiene
l’elencazione dovrà essere apposta la seguente annotazione “l’elencazione dei documenti e/o titoli valutabili
prosegue su foglio a parte debitamente sottoscritto”.
Il/La sottoscritto/a , ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, autorizza la Sovraintendenza
agli studi ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per l'espletamento della
procedura concorsuale di cui alla presente domanda.

Luogo …………………………… Data ……/……/……

Firma del dichiarante ……………………………………..
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