Al Presidente della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per
l’ammissione al TFA a.a. 2014/2015 – CLASSE______________________
MODULO TITOLI VALUTABILI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(Rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
Il/La sottoscritto/a informato/a che le dichiarazioni false, l'indicazione di dati non corrispondenti al vero e l'uso di atti falsi sono puniti con specifiche sanzioni
penali e con la perdita dei benefici eventualmente conseguiti (articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000), dichiara che i dati riguardanti la propria persona sono i
seguenti:
Cognome __________________________________________________________ Nome__________________________________________________________
Luogo di nascita _______________________________________________________________________ Prov. (______) Data di nascita _____/_____/________
C.F. ______________________________________ Tel. ________________________________________ Cell. ______________________________________
Indirizzo mail ______________________________________________________________________________________________________________________
(Compilare in stampatello)
ammesso alla prova scritta del concorso per l’ammissione alla Classe_______________ TFA a.a. 2014/2015
DICHIARA DI POSSEDERE I SEGUENTI TITOLI VALUTABILI CONSEGUITI ENTRO IL 16/06/2014 (solo per i titoli di accesso entro lo
scioglimento della riserva 31/08/2014)
1) TITOLO DI ACCESSO
 Valutazione del percorso di studi e della media degli esami di profitto della laurea magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento, ovvero del diploma
accademico di II livello, per un massimo di 4 punti:
PUNTEGGIO DEL CANDIDATO:
 28/30: 2 punti
 29/30: 3 punti
 30/30: 4 punti
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Si procede, se necessario, all’arrotondamento all’unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5. Sono computati nella media eventuali esami o crediti
formativi universitari conseguiti successivamente alla laurea, limitatamente a quelli finalizzati al conseguimento dei titoli di accesso all’insegnamento.
 Valutazione della tesi di laurea magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento, ovvero del diploma accademico di II livello o del diploma rilasciato dagli
istituti superiori di educazione fisica (ISEF), ai sensi della legge 18 giugno 2002, n.136, per un massimo di 4 punti:
DATI DI LAUREA: Corso di laurea  magistrale/  specialistica/  ordinamento ante riforma (vecchio ordinamento) in
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Conseguita presso __________________________________________________________________________________________________________________
data di laurea: ____/____/________; voto: ______/110  lode
PUNTEGGIO DEL CANDIDATO (da compilarsi a cura della Commissione)
 da 101 a 105/110: 2 punti
 da 106 a 110/110: 3 punti
 110 e lode/110: 4 punti

2) TITOLI DI SERVIZIO
 di aver prestato servizio nelle istituzioni del sistema nazionale dell’istruzione nella specifica classe di concorso o in altra classe di concorso che comprenda gli
insegnamenti previsti nella classe di concorso per cui si concorre entro il 16 giugno 2014, come segue:
NUMERO COMPLESSIVO DI GIORNI DI SERVIZIO (nota: i periodi sovrapposti vanno conteggiati una sola volta): ____________________ gg.
PUNTEGGIO DEL CANDIDATO (da compilarsi a cura della Commissione)
 360 giorni: 4 punti
 da 361 a 540 giorni: 6 punti
 da 541 a 720 giorni: 8 punti
 da 721 giorni: 2 punti ogni ulteriori 180 giorni
CLASSE________________

SEDE
ANNO
(indicare denominazione scuola, città e SCOLASTICO
provincia)

PERIODO
(come indicato nel contratto)
DAL
AL

TOTALE
GIORNI
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3) TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI1
PUNTEGGIO DEL
CANDIDATO
(da compilarsi a cura della
Commissione)

Titolo culturale

6 punti

Dottorato di ricerca in ambito inerente agli specifici contenuti disciplinari della relativa classe di abilitazione
Dottorato in:
conseguito in data ___/___/______ presso ________________________________________________________
Titolo tesi __________________________________________________________________________________
Indirizzo_________________________________________________________
Ciclo _____________________________________

4 punti

Attività di ricerca scientifica sulla base di rapporti a tempo determinato costituiti ai sensi dell’art. 51, comma 6 della
Legge 27 dicembre 1997, n. 449 ovvero dell’articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230 svolta per
almeno due anni, anche non consecutivi, in ambito inerente agli specifici contenuti disciplinari della relativa classe
di abilitazione
____________________________________________________________________________________________

1 punto per ciascun
titolo presentato
fino ad un max di 4
punti

Pubblicazioni strettamente inerenti ai contenuti disciplinari e linguistici della classe di abilitazione, o altri titoli di
studio strettamente inerenti ai contenuti disciplinari della classe di abilitazione, questi ultimi di durata non inferiore
a 60 crediti formativi universitari:
_____________________________________________________________________________________________

_______________, ___/___/______
(Luogo e data)

__________________________
(Firma del candidato)

Dichiaro, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
________________, ___/___/______
(Luogo e data)

__________________________
(Firma del candidato)
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