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Pubblicazione del 19/03/2015        Allegato al D.R.  
Prot. n. 3732          n. 291/15 del  
           19/03/2015 
ALLEGATO A             
                          

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER SELEZIONE TUTOR COORDINATORE 
 

 
Al Magnifico Rettore  
Università degli Studi della Tuscia 
Via Santa Maria in Gradi, 4 
01100 Viterbo (VT) 

 
 
 
Il/La sottoscritto/a ……………..…………………………………………………………………………………………………………………………. 

nato/a …………....………………………………………………………………………………………. (prov. ……….….), il …………………..…, 

residente a …………………………………………………………………………………………………………………………….. (prov.……..…..) 

via………………………………………………….……………………………………………………………………………………… n. ………………… 

telefono ………………………………….…………. e-mail ………….…………………………………………………………………………………. 

 

CHIEDE 
 
di essere ammesso/a alla selezione per l'individuazione di personale docente in servizio nella scuola 

secondaria di I e II grado da utilizzare in regime di semiesonero (ai sensi di quanto previsto dall’art. 4 del 

D.M. 08.11.2011) per lo svolgimento dei compiti tutoriali di cui allʼart.11 comma 2 del D.M. n. 249 del 2010, 

per la classe di abilitazione: 

 
Scuola secondaria di primo grado: 
Classe Abilitazione 
□  A033 TECNOLOGIA 
 
Scuola secondaria di secondo grado: 
Classe Abilitazione 
□  A052 MATERIE LETTERARIE, LATINO E GRECO NEL LICEO CLASSICO 
□  A057 SCIENZE DEGLI ALIMENTI 
□  A060 SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA, MICROBIOLOGIA 
 
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive 

modificazioni, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del precitato D.P.R. 445/2000 per le 

dichiarazioni mendaci e falsità in atti ivi indicate, oltre alla sanzione dell’esclusione del richiedente alla 

procedura: 

a) di essere insegnante di scuola secondaria di …….. grado 

b) di prestare attualmente servizio nella scuola: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(indirizzo e recapito telefonico della scuola di servizio) 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(indirizzo, recapito telefonico e mail della sede di Direzione/Presidenza) 

 

c) di essere stato/a immesso/a in ruolo in data ……………, e di avere anni ……….. di servizio, quindi di avere il 

requisito dei 5 anni di attività di insegnamento a tempo indeterminato, richiesto dall’articolo 3 dell’avviso 

di selezione; 

d) di avere maturato almeno tre anni di insegnamento effettivo nella classe di abilitazione ………, negli ultimi 

dieci anni scolastici. 

e) di avere i seguenti titoli e/o di aver svolto le seguenti attività negli ambiti elencati nell’art. 3 dell’avviso di 

selezione (l’attività deve riguardare almeno tre ambiti per essere ammessi alla selezione): 

□ 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; 

□ 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; 

□ 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; 

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

dall'ANSAS; 

□ 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; 

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

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

discipline, ovvero sulla formazione docente; 

□ partecipazione a progetti di sperimentazione ai sensi degli articoli 277 e 278 del decreto legislativo n. 

297/1994; 

□ titolo di dottore di ricerca in didattica; 

□ attività di ricerca ovvero di insegnamento nelle università o nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, 

musicale e coreutica o in percorsi preposti alla formazione didattica e disciplinare degli insegnanti; 

□ 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; 

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

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

 

 

Data, 

___________________________________________________ 

Firma per esteso 

 


