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ALLEGATO A: schema di domanda

Bando di concorso per l’accesso alla graduatoria dei docenti in servizio nella scuola dell’infanzia e nella
scuola primaria da utilizzare in posizione di esonero parziale per lo svolgimento dei compiti tutoriali di
cui all’art. 11 comma 2 e art. 9 comma 4 del Decreto Ministeriale n. 249 del 10 Settembre 2010, presso il
Corso di Laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria (LM-85 bis) dell’Università degli Studi
di Palermo.

Al  Direttore  del  Dipartimento  di  Scienze  Psicologiche  Pedagogiche  dell’Esercizio  Fisico  e  della
Formazione dell’Università di Palermo.

Il sottoscritto (cognome)………….…………………….(nome)...........................................nato  

a……………………il………………

residente  in  …………………..via  ……………..………………………….…n.  …………..  eventuale
domicilio  ai  fini  della  presente  selezione
………………………………………………………………………………………..………………..

telefono ……………………….., indirizzo email ……………………………………………………

In servizio presso (nome, indirizzo e telefono della scuola  di Palermo o distante non oltre 20 km da
Palermo, presso cui presta servizio)

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

immesso in ruolo (almeno dal 2016) il ………………………………….. con …………………… anni di
permanenza nel predetto ruolo con………….anni (almeno 3) di insegnamento effettivo negli ultimi 10
anni nella scuola primaria o dell’infanzia

Chiede

di partecipare al concorso per l’accesso alla graduatoria dei docenti in servizio nella scuola dell’infanzia o
nella  scuola  primaria,  da  utilizzare  in  posizione  di  esonero  parziale  per  lo  svolgimento  dei  compiti
tutoriali  di  cui  all’art.  2  del  presente  bando,  presso  il  Corso  di  Laurea  magistrale  in  Scienze  della
Formazione Primaria (LM-85 bis) dell’Università degli Studi di Palermo.

             Data  FIRMA
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ALLEGATO B

Elenco dei titoli di ammissione richiesti all’art. 3 del presente bando

Dichiaro di avere svolto attività  documentate  in almeno tre  dei seguenti  ambiti  indicati  all’art.  3 del
bando, per i quali allego idonea documentazione 

A  

B  

C  

D  

E  

F  
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H  

I  

J  

K  

L  

M

Data  FIRMA
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ALLEGATO C: Richiesta di attribuzione dei punteggi ai titoli presentati per gli ambiti pertinenti

CHIEDO  CHE  SIANO  VALUTATI  I  SEGUENTI  TITOLI  DA  ME  PRESENTATI  PER  I
CORRISPONDENTI AMBITI E CHIEDO L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTI DA ME INDICATI NELLA
TERZA COLONNA DELLA SEGUENTE TABELLA

Riportare nella seconda colonna, a fianco del corrispondente titolo della prima colonna, una delle lettere
dell’art.3 comma 2, che sono riportate anche nel precedente elenco dei requisiti-titoli di ammissione

Chiede che siano valutati i seguenti titoli presentati:

Elenco  dei  titoli  valutabili
presentati

Ambiti Richiesta di
attribuzione
punti 

             Data  FIRMA
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ALLEGATO D:  Dichiarazione di disponibilità del Dirigente Scolastico all’accoglienza degli  studenti
tirocinanti del Corso di Studio in Scienze della Formazione Primaria

Il/La  sottoscritto/a…………………………………………………………………………..,  Dirigente
Scolastico  del…………………………………………………………sito  a  …………………………in
Via……………………………………………………,  dichiara  di  essere  a  conoscenza  che
l’insegnante………………………………………………………..,  docente  di
scuola…………………………….,   titolare  e  in  servizio  presso  la  propria  Istituzione  Scolastica
parteciperà alla selezione per ricoprire il ruolo di tutor coordinatore presso il corso di laurea magistrale in
Scienze  della  Formazione  Primaria  dell’Università  degli  Studi  di  Palermo  e  si  impegna  a  garantire
l’accesso degli studenti nei locali della propria scuola per lo svolgimento del tirocinio qualora il docente
sopracitato risultasse vincitore della procedura di selezione.

             Data  FIRMA


