
 
 

ALLEGATO C  

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, finalizzata alla individuazione di personale docente in 

servizio presso Scuole dell'infanzia e primaria statali o Dirigenti scolastici da utilizzare presso 

l'Università Suor Orsola Benincasa nell'ambito del Corso di Laurea magistrale a ciclo unico di durata 

quinquennale in Scienze della Formazione Primaria. 
 
 

Il sottoscritto COGNOME ______________________________________ NOME _______________________________________ 

C.F.________________________________________________NATO A _____________________________________________________ 

PROV ____________________________(____)  IL_________________________________________ SESSO_______________________ 

RESIDENTE A _____________________________________________________________PROV___________________________(____) 

VIA ________________________________________________________________________N. ____________ CAP _________________ 

TEL.____________________________________ EMAIL__________________________________________________________________  

Consapevole che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 chiunque rilasci dichiarazioni 
mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso incorrerà nelle sanzioni penali richiamate e decadrà 
immediatamente dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base del la 
dichiarazione non veritiera 
 

DICHIARA DI 
(BARRARE SI O NO per ciascun punto sotto ripotato) 

 

sì no Aver svolto la funzione di supervisore del tirocinio nei CdS in Scienze della formazione 
primaria, funzione di supervisore del tirocinio nelle Scuole di specializzazione 
all’insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai decreti del Ministro dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca n. 82 del 7 ottobre 2004 e n. 137 del 28 settembre 2007 
 
Presso l’Università di_______________________________________________ 
 
Dal_____________________al_______________________ 
 
(allegare documentazione e/o autocertificazione) 

   

sì no Aver svolto attività di 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 dieci ore 
 
Presso l’Università di_______________________________________________ 
 
Dal_____________________al_______________________ 
 
(allegare documentazione e/o autocertificazione) 



 

 
 
 

  

sì no Aver svolto funzione di docente accogliente nei CdS 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 n. 82 del 7 
ottobre 2004  e n. 137 del 28 settembre 2007 
 
Presso l’Istituzione scolastica__________________________________________ 
 
Dal_____________________al_______________________ 
 
(allegare documentazione e/o autocertificazione) 

   

sì no Aver svolto funzione di tutor o formatore in iniziative di formazione del personale 
docente organizzate dal MIUR ovvero dall’ANSAS 
 
Presso __________________________________________ 
 
Dal_____________________al_______________________ 
 
(allegare documentazione e/o autocertificazione) 

   

sì no Aver svolto attività di insegnamento ovvero conduzione di laboratori didattici presso i 
CdS 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 n. 82 del 7 ottobre 2004 e n. 137 del 28 settembre 2007 
 
Presso l’Università di_______________________________________________ 
 
Dal_____________________al_______________________ 
 
(allegare documentazione e/o autocertificazione) 

   

sì no Aver partecipato a gruppi di ricerca didattica gestiti dall’Università o da Enti pubblici di 
ricerca 
 
(allegare documentazione) 

   

sì no Aver realizzato pubblicazioni (dotate di codiceISBN/ISSN) di ricerca disciplinare ovvero 
didattico/metodologica, anche di natura trasversale alle discipline, ovvero sulla 
formazione docente 
 
(allegare documentazione e pubblicazioni) 

   



 

sì no Aver partecipato a progetti di sperimentazione ai sensi degli artt. n.277 e 278 del 
decreto legislativo n.297/1994 
 
(allegare documentazione) 

   

sì no Possedere il titolo di dottore di ricerca in didattica conseguito presso l’Università di  
_______________________________________________________________ 
 
(allegare documentazione) 

   

sì no Aver svolto 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 
 
(allegare documentazione) 

   

sì no Aver diretto 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 
 
(allegare documentazione) 

   

sì no Aver seguito corsi di formazione per il personale scolastico all’estero nell’ambito di 
programmi comunitari (Longlife Learning Programm, Leonardo Da Vinci, Pestalozzi)  
 
(allegare documentazione) 

   

 
Si riporta di seguito l’elenco delle pubblicazioni allegate: 
 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 
 



 

 
 
Il sottoscritto, altresì, 
 

DICHIARA 
 

  che tutte le riproduzioni del materiale inviate in formato elettronico (pdf) relative ai titoli 
dichiarati sono conformi all’originale* in mio possesso 
 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del regolamento UE 
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, che i dati forniti 
saranno raccolti presso l’Università Suor Orsola Benincasa, che ha sede in via Suor Orsola 
10, 80135 Napoli, per le finalità di gestione della procedura comparativa e saranno trattati 
anche successivamente al conferimento dell’incarico, per le finalità relative alla gestione 
del rapporto medesimo. 

 

 

    Luogo e data                       Il dichiarante 

____________________                                                                 ______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


