MODELLO “A” allegato

al D.R. n. 499

del 8 Aprile 2013

Al Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi di Perugia
Piazza Università, 1
06123 PERUGIA

Il sottoscritto chiede di essere ammesso a partecipare alla selezione, per titoli e colloquio,
per la formazione di una graduatoria di merito finalizzata alla nomina di tutor coordinatori
di cui all’art.11, comma 2, del D.M. 10.9.2010, n. 249 nei corsi di Tirocinio Formativo
Attivo A.A. 2011/2012, di cui al D.R. n.
del
.

SELEZIONE N. ……………………………………………………
CLASSE/I DI ABILITAZIONE
……………………………………………………………………………………………………………………………………..(nota1)

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dichiara, sotto la propria
responsabilità, quanto segue:

COGNOME
NOME
CODICE FISCALE
DATA DI NASCITA

SESSO

LUOGO DI NASCITA

PROV.

RESIDENTE A

PROV.

INDIRIZZO

CAP

M

F

RECAPITO presso cui indirizzare le comunicazioni relative alla selezione:
LOCALITA’

PROV.

INDIRIZZO

CAP

TELEFONO

1

INDIRIZZO e-mail o PEC

FAX

Inserire il numero identificativo della selezione a cui si vuole partecipare, desumibile dalla tabella riportata
all’art. 1 del bando, e la classe/i di abilitazione oggetto della selezione.

QUALORA IN SEDE DI STAMPA LE CASELLE PRESENTI NEL MODELLO DI
DOMANDA NON RISULTASSERO VISUALIZZATE, SI RACCOMANDA DI
RISPONDERE, COMUNQUE, A TUTTE LE DICHIARAZIONI RICHIESTE
APPONENDO UNA
X
IN CORRISPONDENZA DELLA RISPOSTA RELATIVA
ALLA SITUAZIONE IN CUI IL CANDIDATO SI TROVA.

di essere attualmente docente in servizio a tempo indeterminato presso l’istituto
………………………………………………………………………..…………………… ……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Ufficio scolastico territoriale di riferimento ……………………………………………………..
(nota2)

di avere svolto almeno cinque anni di servizio a tempo indeterminato, di cui almeno
tre di insegnamento effettivo nella/e classe/i di abilitazione di riferimento negli ultimi
dieci anni:
immissione in ruolo (data, luogo):
………………………………………………………………………………………………………
cinque anni di servizio a tempo indeterminato (date, luoghi):……………….………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

di cui tre anni di insegnamento effettivo negli ultimi dieci anni (date, luoghi): …………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(nota2)

2

Barrare la casella
e dichiarare il possesso del requisito, precisando analiticamente gli estremi dello stesso,
così da consentire il controllo ai sensi dell’art.71 del D.P.R. 445/2000 sulle dichiarazioni sostitutive rese ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. stesso (art.3 del bando).

2

di avere svolto attività documentata in almeno tre dei seguenti ambiti:

(nota3)

a) esercizio della funzione di supervisore del tirocinio nei corsi di laurea in scienze
della formazione primaria, nelle scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e
nei percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137:
e precisamente: ……………………………………………………………………………………………………..........
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
b) insegnamento ovvero conduzione di gruppi di insegnanti in attivita' di formazione
in servizio nell'ambito di offerte formative condotte da soggetti accreditati dal MIUR e
della durata di almeno 10 ore:
e precisamente……………………………………………………………………………………………………..........
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
c) esercizio della funzione di docente accogliente nei corsi di laurea in scienze della
formazione primaria, nelle scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e nei
percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca 7
ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137:
e precisamente: ……………………………………………………………………………………………………..........
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
d) tutor o formatore in iniziative di formazione del personale docente organizzate dal
MIUR ovvero dall'ANSAS:
e precisamente: ……………………………………………………………………………………………………..........
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
e) insegnamento ovvero conduzione di laboratori didattici presso i corsi di laurea in
scienze della formazione primaria, le scuole di specializzazione all'insegnamento
superiore e i percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della
Ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137:
e precisamente……………………………………………………………………………………………………..........
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
f) partecipazione a gruppi di ricerca didattica gestiti dall'Universita' o da Enti pubblici
di ricerca:
e precisamente: ………………………………………………………………………………..........……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
g) pubblicazioni di ricerca disciplinare ovvero didattico/metodologica, anche di
natura trasversale alle discipline, ovvero sulla formazione docente;
e precisamente: ……………………………………………………………………………………………………..........
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3

Barrare la casella
e, con riferimento ai punti da a) ad l), barrare la casella corrispondente agli specifici
requisiti posseduti ed indicare analiticamente gli estremi degli stessi, così da consentire il controllo ai sensi
dell’art.71 del D.P.R. 445/2000 sulle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. stesso
(art.3 del bando).

3

h) partecipazione a progetti di sperimentazione ai sensi degli articoli 277 e 278 del
decreto legislativo n. 297/1994:
e precisamente: …………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
i) titolo di dottore di ricerca in didattica:
e precisamente: …………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
j) attivita' di ricerca ovvero di insegnamento nelle Universita' o nelle Istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o in percorsi preposti alla
formazione didattica e disciplinare degli insegnanti:
e precisamente: …………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
k) direzione di corsi finalizzati alla formazione di tutor ovvero alla formazione e
all'aggiornamento didattico svolti presso le Universita', le Istituzioni AFAM o Enti
accreditati dal Ministero:
e precisamente: …………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
l) avere seguito corsi di formazione per il personale scolastico all'estero nell'ambito
di programmi comunitari (Long Life Learning Programme, Leonardo Da Vinci,
Pestalozzi):
e precisamente: …………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

di essere portatore di handicap e, per l’effetto, in applicazione degli art. 16 e 20
della Legge n°104 del 05/02/1992, così come modificata dalla legge n°17 del
28/01/1999, di richiedere:
-

i seguenti ausili necessari per lo svolgimento del colloquio in relazione
all’handicap:__________________________________________________
____________________________________________________________

-

i seguenti tempi aggiuntivi necessari per lo svolgimento del colloquio in
relazione all’handicap ___________________________________________
____________________________________________________________
(nota4)

4

Compilare tale campo solo ed esclusivamente se portatore di handicap, in possesso di certificazione medica
attestante il possesso dell’handicap che rende necessari gli ausili/tempi aggiuntivi richiesti, che dovrà essere
prodotta in allegato alla domanda.

4

di acconsentire nel caso in cui all’Amministrazione pervenga motivata richiesta di
accesso agli atti relativa alla presente procedura ed il sottoscritto rivesta la qualifica di
controinteressato, l’invio per via telematica all’indirizzo di posta elettronica indicato
nella presente domanda, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 184/2006, di copia della
comunicazione, con la quale si notifica la richiesta di accesso e la possibilità di
presentare motivata opposizione a detta richiesta, anche per via telematica, entro dieci
giorni dal ricevimento della comunicazione stessa;
(nota5)
di accettare tutte le previsioni contenute nel bando;
(nota6)

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che l’Amministrazione non assume
responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali,
telegrafici o di trasmissione via fax o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
Il sottoscritto si impegna a notificare tempestivamente le eventuali variazioni del
domicilio sopra indicato che dovessero intervenire successivamente alla data di
presentazione della presente domanda.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che il mancato rispetto anche di uno
soltanto dei termini e della modalità di presentazione della domanda di cui all’avviso di
selezione, comporterà l’automatica esclusione dalla selezione.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali conseguenti a
dichiarazioni mendaci, formazione e/o uso di atti falsi di cui all’art. 76 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere disposta dall’art. 75 del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Il sottoscritto, ai sensi del D. L.vo 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati
personali) dichiara di essere a conoscenza che i propri dati saranno trattati
dall’Università per assolvere agli scopi istituzionali ed al principio di pertinenza.
Il sottoscritto candidato allega alla presente domanda:
curriculum in duplice copia, datato e firmato accompagnato da modello B
titoli ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa, in unica copia;
pubblicazioni scientifiche, in unica copia;
elenco in duplice copia, datato e firmato, dei titoli allegati;
elenco in duplice copia, datato e firmato, delle pubblicazioni allegate;
certificazione medica attestante il possesso dell’handicap per effetto del quale si
richiedono ausili/tempi aggiuntivi
fotocopia di documento di identità in corso di validità a pena di esclusione;
(nota7)

_____________________
Luogo e Data

________________________________
Firma (nota8)

5

Barrare la casella
Barrare la casella
7
Barrare le caselle per attestare che si allega alla domanda la corrispondente documentazione, richiesta dal
bando; si ricorda che all’art. 4 del bando sono indicate in modo dettagliato le modalità di produzione della
documentazione da allegare alla domanda.
8
La firma, da apporre per esteso ed in forma leggibile, secondo le modalità indicate all’art. 4 del bando di
concorso, è obbligatoria pena la nullità della domanda.
6

5

MODELLO “B” allegato al D.R. n. 499

del 8 Aprile 2013

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445)
Il sottoscritto:
Cognome_____________________________________ Nome ____________________
(per le donne indicare il cognome da nubile)
nato a ______________________________________ (prov. ___________) il ____
e residente in _________________________________________ (prov. ___)
via ________________________________________________________ n. ________
DICHIARA
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre in caso di
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto
dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n.445
relativo alla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
qualora l’Amministrazione, a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto
della suddetta dichiarazione.
Il sottoscritto, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati
personali) dichiara di essere a conoscenza che i propri dati saranno trattati dall’Università
per assolvere agli scopi istituzionali ed al principio di pertinenza.
Il sottoscritto allega fotocopia di documento di identità. Qualora il documento di
identità non sia in corso di validità, il candidato dovrà, ai sensi dell’art. 45 del D.P.R.
445/2000, dichiarare in calce alla fotocopia dello stesso che i dati ivi contenuti non hanno
subito variazioni dalla data di rilascio.
______________________
(luogo e data)
Firma
________________________________________
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