ALLEGATO 1

Al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Maria Montessori”
Via dei Volsci,12
04019 Terracina (LT)
ltic82900c@pec.istruzione.it

OGGETTO: CANDIDATURA - Avviso interno per la formazione, mediante procedura comparativa per titoli e colloquio, di graduatorie di
docenti TUTOR DEI TIROCINANTI cui conferire l’incarico di Tutor nell’ambito dei percorsi di formazione TFA (Tirocini Formativi Attivi), ai
sensi del D.M. 93/2012

Il/La sottoscritto/a:
COGNOME
NOME
NATO/A A

IL

EMAIL

TEL

CHIEDE
di essere ammesso alla selezione in oggetto per la seguente tipologia di insegnamento (è possibile selezionare più tipologie):
Infanzia

Infanzia sostegno

Primaria

Primaria sostegno

Secondaria I grado

Secondaria I grado sostegno

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, sulla responsabilità penale
cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, nonché di quanto prescritto dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000, sulla
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere e sotto la propria
personale responsabilità:

(Individuare con una X)

di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
di godere dei diritti civili e politici;
di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
di aver preso visione dell’Avviso in oggetto e di accettarne incondizionatamente i contenuti;
di essere in possesso dei requisiti essenziali per effettuare le attività di tutoring per le quali si candida;

che tutte le informazioni contenute nel proprio curriculum vitae sono veritiere.
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DICHIARA INOLTRE
Di essere docente in servizio con contratto a tempo indeterminato dal
Di aver prestato servizio di insegnamento PRE-RUOLO per anni
Di aver prestato servizio di insegnamento DI RUOLO per anni
Di aver prestato servizio di insegnamento COMPLESSIVAMENTE (PRE-RUOLO e RUOLO) per anni

Di essere docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, incaricato
su posto di sostegno, con non meno di 5 anni di anzianità di servizio
Di essere docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, incaricato
su posto comune o disciplinare, con non meno di 5 anni di anzianità di servizio su posto di sostegno (ruolo o preruolo)

Di possedere i seguenti titoli valutabili

MAX 50 SU 100

A.1.1. Formazione specifica alla funzione di tutor dei tirocinanti con certificazione delle
competenze in base ai risultati raggiunti e al numero di ore di formazione sostenute, rilasciata
dalle università, dalle istituzioni AFAM e da enti accreditati per la formazione del personale
della scuola
A.1.2. Formazione alla funzione tutoriale con certificazione delle competenze in base ai
risultati raggiunti e al numero di ore di formazione sostenute, rilasciata dalle università, dalle
istituzioni AFAM e da enti accreditati per la formazione del personale della scuola
A.1.3. 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’università e della ricerca 7 ottobre
2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137
A.1.4. 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’università e della ricerca 7 ottobre
2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137
A.1.5. Funzione di tutor nei percorsi finalizzati alla formazione dei docenti all’uso delle
Lavagne interattive multimediali
A.1.6. Formazione specifica all’uso delle lavagne interattive multimediali
A.1.7. Direzione di corsi finalizzati alla formazione di tutor ovvero alla formazione e
all’aggiornamento didattico svolti presso le università, le istituzioni AFAM o enti accreditati
dal Ministero
A.1.8. Titolo di dottore di ricerca in didattica
A.1.9. Altro titolo di dottore di ricerca
A.1.10. Attività di ricerca ovvero di insegnamento nelle università o nelle istituzioni dell’alta
formazione artistica, musicale e coreutica
DATA, ______________________________

SI – NO

punti 2 ogni 25 ore di
formazione fino a un
massimo di punti 10
punti 1 ogni 25 ore di
formazione fino a un
massimo di punti 5

punti 5

punti 1 per ogni anno fino
a un massimo di punti 3

punti 5
punti 2
punti 5
punti 7
punti 3
punti 5

FIRMA_____________________________________________________

Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali forniti (istanza di partecipazione, CVE, qualsiasi altra documentazione
trasmessa), ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.1
DATA, ______________________________

FIRMA_____________________________________________________

Allega:
a. Attestati dei titoli dichiarati nella tabella di cui sopra
b. Curriculum in formato europeo debitamente sottoscritto
c. Copia documento di riconoscimento in corso di validità
d. Altra documentazione ritenuta idonea alla valutazione di seguito riportata:
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

1

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 - I dati sopra riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento per il quale sono
richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
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