
 

 

 

ALLEGATO A 

Domanda per partecipare alla selezione per n. 1 tutor coordinatore riservata al personale docente di 

ruolo delle scuole secondarie statali con contratto a tempo indeterminato, al fine di ottenere 

l'utilizzazione in semiesonero per l’a.a. 2014/15 per svolgere presso il Conservatorio di Musica Fausto 

Torrefranca di Vibo Valentia. 

 

 

 

Il sottoscritto/a _____________________________________________________________________ nato/a 

a ______________________________________________________________ il ______________________ 

e residente a _________________________________________  in via ______________________________ 

cap ___________________ CF ______________________________ tel/cell _________________________ 

indirizzo e-mail __________________________________________________________________________ 

presa visione del bando, chiede di essere ammesso/a alla selezione in oggetto ed a tal fine dichiara, sotto la 

propria responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000, di essere in possesso dei requisiti di seguito riportati: 

 

 almeno cinque anni di servizio a tempo indeterminato di cui almeno tre di insegnamento effettivo 

nelle classi di concorso unificate A031/A032 negli ultimi dieci anni; 

 aver svolto attività documentate in almeno tre dei seguenti ambiti: 

1) 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; 

2) insegnamento ovvero conduzione di gruppi di insegnanti in attività di formazione in servizio 

nell'ambito di offerte formative condotte da soggetti accreditati dal MIUR e della durata di almeno 

10 ore; 

3) 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; 

4) tutor o formatore in iniziative di formazione del personale docente organizzate dal MIUR ovvero 

dall'ANSAS;  

5) 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'università e della ricerca 7 ottobre 2004,n.82, e 28 settembre 

2007,n.137;  

6) partecipazione a gruppi di ricerca didattica gestiti dall'università o da enti pubblici di  ricerca; 

7) pubblicazioni di ricerca disciplinare ovvero didattico/metodologica, anche di natura trasversale alle 

discipline, ovvero sulla formazione docente; 

8) partecipazione a progetti di sperimentazione ai sensi degli articoli 277 e 278 del decreto legislativo 

n.297/1994; 

9) titolo di dottore di ricerca in didattica; 

10) attività di ricerca ovvero di insegnamento nelle università o à nelle istituzioni dell’alta formazione 

artistica, musicale e coreutica o in percorsi preposti alla formazione didattica e disciplinare degli 

insegnanti; 

11) 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; 

12) avere seguito corsi di formazione per il personale scolastico all'estero nell'ambito di programmi 

comunitari (Long Life Learning Programme, Leonardo Da Vinci, Pestalozzi). 

 essere cittadino/a italiano/a; 

 godere dei diritti politici; 

 essere in possesso del seguente titolo di studio, necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza: 



 

 

________________________________________________________ conseguito il ________________                    

presso _________________________________________________  con votazione _________________ 

 essere in possesso die seguenti ulteriori titolo di studio: 

________________________________________________________ conseguito il ________________                    

presso _________________________________________________  con votazione _________________ 

 ________________________________________________________ conseguito il ________________                    

presso _________________________________________________  con votazione _________________ 

________________________________________________________ conseguito il ________________                    

presso _________________________________________________  con votazione _________________ 

 essere attualmente titolare della cattedra di ___________________________________________     

classe di concorso __________________ in servizio presso  ____________________________________ 

_______________________________________________________________________________ sito in  

_________________________________________________________________  prov. ______________  

 non essere sottoposto/a a procedimento di decadenza dall’impiego o di dispensa dal servizio, né a 

procedimento penale e di non essere sospeso/a dal servizio; 

 

Allega alla presente: 

--documentazione relativa all’attività valutabile (in copia autenticata o in fotocopia semplice corredata da 

apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui se ne attesti la conformità all’originale); 

--curricolo professionale; 

--copia di un valido documento di riconoscimento. 

 

 

Il sottoscritto/a autorizza il Conservatorio di Musica Fausto Torrefranca di Vibo Valentia, ai sensi dell’art. 

23 del D. Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali forniti con la presente domanda, limitatamente alle 

finalità di gestione della presente selezione. 

 

 

 

 

 

Data,           Firma 

  


