
        Al Dirigente Scolastico  
dell’I.I.S.S. Leonardo da Vinci 
via Padre Angelo Centrullo 
Cassano delle Murge 

 
 
 

OGGETTO:  Assegnazione incarico triennale presso sede scolastica da Ambito territoriale BA5- 
Dichiarazione personali ai sensi dell’ art. 46 del D.P.R. 445/2000. 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato/a a _______________________ 

Provincia _____ il ____________________C.F. __________________________________________ 

Residente a _________________________ in ___________________________________________ 

Telefono _____________________ Cellulare _______________________________ indirizzo email 

________________________________________________________________________________, 

eventuale altro indirizzo mail ________________________________________________________, 

ai sensi dell’ art. 46 del D.P.R. 445/2000 sotto la propria personale responsabilità e consapevole 
che in caso di mendaci dichiarazioni incorrerà nelle pene stabilite dal codice penale e dalle leggi 
speciali in materia, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 
 

DICHIARA1 
 
a) di aver preso visione e di essere a conoscenza di quanto indicato nei singoli punti dell’Avviso prot. n. 

del a cui la presente richiesta risponde 

b) di aver assunto effettivo servizio nel ruolo di attuale appartenenza dal ___________________ per 

effetto di concorso__________________________________ o di legge _________________________ 

c) di essere titolare, a seguito di trasferimento nell’Ambito PUG0000005, su Posto Normale o di 

sostegno di Scuola Secondaria di secondo grado.  

d) di essere stato trasferito nell’Ambito PUG0000005 con il seguente punteggio 

____________________ 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione di personale docente della Scuola Secondaria di secondo grado dell’I.I.S.S. 

Leonardo da Vinci di Cassano delle Murge per la seguente tipologia di posto: 

                                                           
1
 Ad esclusione della firma in calce alla presente richiesta, il modulo va compilato digitalmente, evitando di inserire 

dati a penna.  



1. Cattedra di posto NORMALE/SOSTEGNO (sbarrare la voce che non interessa); 

2. Classe di concorso: ________________________ 

 

DICHIARA ALTRESI’ 
 

di possedere i seguenti di titoli di accesso al profilo prescelto2 (inserire solo la tabella della classe di 
concorso per cui si concorre): 

 

Classe di 

concorso /Posto 

Titoli richiesti in ordine di priorità Titoli, requisiti, 

certificazioni posseduti 

 

A025- 2 posti 

1) Esperienze e Competenze 

Professionali, maturate nei seguenti 

ambiti (in ordine di priorità): 

2) Didattica laboratoriale: utilizzo di 

metodologie didattiche laboratoriali. 

3) Didattica innovativa: Cooperative 

learning, Flipped classroom, Learning 

by doing, Spaced learning, ecc. 

4) Didattica digitale: Utilizzare le 

opportunità offerte dalle TIC e dai 

linguaggi digitali per supportare nuovi 

modi di insegnare e apprendere 

5) Nell'ambito di enti di ricerca, musei, 

istituti di cultura ed istruzione aver 

svolto le seguenti funzioni: 

a) progettazione e gestione di 

iniziative (convegni, mostre, eventi 

promozionali, pubblicazioni) nel 

settore della valorizzazione dei beni 

culturali; 

b) attività didattica e di consulenza 

scientifica. 

c) ufficio studi e documentazione, 

ricerche archivistiche e bibliografiche; 

d) relazioni istituzionali. 

6) - Eventi, manifestazioni, mostre 

personali 

7) - Collaborazioni con enti, associazioni, 

fondazioni, aziende, studi 

professionali, laboratori 

8) Didattica inclusiva: percorsi formativi 

individualizzati tenendo conto delle 

caratteristiche culturali, sociali e 

personali degli alunni, anche in 

 

                                                           
2
 I titoli da inserire devono essere strettamente attinenti al requisito/competenza relativo. E’ opportuno evitare di 

indicare titoli o esperienze non rispondenti ai criteri, al solo scopo di accrescere il numero di attestazioni. 



relazione ai DSA e BES. Capacità di 

valorizzazione delle attitudini degli 

allievi. 

2) Titoli Culturali: 

1) Dottorato su tematiche didattiche e 

metodologiche innovative 

2) Dottorato su tematiche affini alla 

classe di concorso o sui linguaggi della 

Comunicazione 

3) Editoria e grafica 

4) Design/Scenografia 

5) - Teatro, danza, musica 

6) - Pubblicazioni di carattere scientifico, 

letterario 

7) Specializzazione sulla valorizzazione 

del patrimonio storico-culturale della 

regione Puglia, con particolare 

riferimento a quello archivistico 

8) Certificazioni informatiche 

 

3) Formazione, master e/o corsi di 

formazione della durata di almeno 40 ore 

entro il 30.6.2016 presso Università, Enti 

accreditati MIUR, istituzioni scolastiche, 

inerenti i seguenti ambiti (in ordine di 

priorità):  

1) Didattica laboratoriale 

2) Didattica e metodologie innovative e 

trasversali 

3) Uso delle Nuove tecnologie nella 

didattica 

 

 

 

Classe di 

concorso /Posto 

Titoli richiesti in ordine di priorità Titoli, requisiti, certificazioni 

posseduti 

A346- 2 posti 

 

1) Titoli Culturali: 

2) Certificazioni linguistiche B2 o 

superiore; 

3) Certificazione Italiano L2 

4) Dottorato su tematiche didattiche e 

metodologiche innovative 

5) Dottorato su tematiche affini alla classe 

di concorso o sul rapporto tra la lingua 

inglese e l’ambito della Comunicazione 

6) Certificazioni informatiche. 

 

1) Esperienze e Competenze  



Professionali, maturate nei seguenti 

ambiti (in ordine di priorità): 

1) Insegnamento di discipline non 

linguistiche secondo la metodologia 

CLiL; 

2) Partecipazione ai programmi 

Comunitari (Socrates/Erasmus); 

3) Didattica innovativa: Cooperative 

learning, Flipped classroom, Learning 

by doing, Spaced learning, ecc. 

4) Didattica laboratoriale : utilizzo di 

metodologiedidattiche laboratoriali. 

5) Didattica digitale: Utilizzare le 

opportunità offerte dalle TIC e dai 

linguaggi digitali per supportare nuovi 

modi di insegnare e apprendere 

6) Didattica inclusiva: percorsi formativi 

individualizzati tenendo conto delle 

caratteristiche culturali, sociali e 

personali degli alunni, anche in 

relazione ai DSA e BES. Capacità di 

valorizzazione delle attitudini degli 

allievi. 

7) Referente per la predisposizione i 

progetti in adesione a bandi (MIUR, 

europei, 440) 

2) Formazione, master e/o corsi di 

formazione della durata di almeno 

40 ore entro il 30.6.2016 presso 

Università, Enti accreditati MIUR, 

istituzioni scolastiche, inerenti i 

seguenti ambiti (in ordine di 

priorità):  

1) Corsi linguistico-comunicativi e 

metodologico-didattici (CLIL); 

2) Nuove tecnologie; 

3) Didattico-metodologico, 

disciplinare, didattiche innovative e 

trasversali. 

 

 

 

 

Classe di concorso 

/Posto 

Titoli richiesti in ordine di priorità Titoli, requisiti, certificazioni 

posseduti 

A049- 2 posti 1. Esperienze e Competenze  



 Professionali, maturate nei seguenti 

ambiti (in ordine di priorità): 

1. Didattica inclusiva: percorsi 

formativi individualizzati tenendo 

conto delle caratteristiche culturali, 

sociali e personali degli alunni, 

anche in relazione ai DSA e BES. 

Capacità di valorizzazione delle 

attitudini degli allievi. 

2. Didattica laboratoriale: utilizzo di 

metodologie didattiche laboratoriali. 

3. Progetti di moduli di recupero delle 

conoscenze, delle abilità e delle 

competenze; 

4. Didattica innovativa: Cooperative 

learning, Flipped classroom, 

Learning by doing, Spaced learning, 

ecc. 

5. Didattica digitale: Utilizzare le 

opportunità offerte dalle TIC e dai 

linguaggi digitali per supportare 

nuovi modi di insegnare e 

apprendere 

2)  Formazione, master e/o corsi di 

formazione della durata di almeno 

40 ore entro il 30.6.2016 presso 

Università, Enti accreditati MIUR, 

istituzioni scolastiche, inerenti i 

seguenti ambiti (in ordine di 

priorità):  

1) Didattica e metodologia di 

insegnamento della Matematica e/o 

della Fisica nella scuola secondaria 

di secondo grado; 

2) Didattica laboratoriale, innovativa 

e trasversale; 

3) Uso delle nuove tecnologie nella 

didattica per potenziare gli 

apprendimenti degli alunni nelle 

discipline di Matematica e Fisica. 

 

 

3)Titoli culturali: 

1) Ulteriori titoli universitari 

coerenti con l’insegnamento rispetto 

al titolo di accesso ( Laurea in 

Matematica e/o in Fisica) 

2) Certificazioni informatiche. 

 

 



 

Classe di concorso 

/Posto 

Titoli richiesti in ordine di priorità Titoli, requisiti, certificazioni 

posseduti 

A060-1 posto 

 

1. Esperienze e Competenze 

Professionali, maturate nei seguenti 

ambiti (in ordine di priorità): 

1. Didattica laboratoriale: utilizzo di 

metodologie didattiche laboratoriali 

soprattutto nell’ambito agro-

alimentare e della chimica;  

2. Referente e/o tutor nei progetti di 

alternanza scuola/lavoro, 

3. Didattica innovativa: Cooperative 

learning, Flipped classroom, 

Learning by doing, Spaced learning, 

ecc. 

4. Didattica digitale: Utilizzare le 

opportunità offerte dalle TIC e dai 

linguaggi digitali per supportare 

nuovi modi di insegnare e 

apprendere 

 

2) Titoli culturali: 

1) Ulteriori titoli universitari 

coerenti con l’insegnamento rispetto 

al titolo di accesso (Laurea in 

Scienze Naturali, Chimica e 

Geografia, Microbiologia) 

2) Certificazioni informatiche. 

 

3)Formazione, master e/o corsi di 

formazione della durata di almeno 

40 ore entro il 30.6.2016 presso 

Università, Enti accreditati MIUR, 

istituzioni scolastiche, inerenti i 

seguenti ambiti (in ordine di 

priorità):  

1) Didattica e metodologia di 

insegnamento della Scienze Naturali 

nella scuola secondaria di secondo 

grado; 

2) Didattica laboratoriale, innovativa 

e trasversale; 

3) Uso delle nuove tecnologie nella 

didattica per potenziare gli 

apprendimenti degli alunni nelle 

discipline di Scienze Naturali, 

Agraria, Chimica e Biologia 

 

 

Classe di Titoli richiesti in ordine in ordine di priorità Titoli, requisiti, 



concorso /Posto certificazioni posseduti 

A019- 2 posti 

 

1) Esperienze e Competenze 

Professionali, maturate nei 

seguenti ambiti (in ordine di 

priorità): 

1) Didattica laboratoriale: utilizzo di 

metodologie didattiche 

laboratoriali. 

2) Didattica innovativa: Cooperative 

learning, Flipped classroom, 

Learning by doing, Spaced 

learning, ecc. 

3) Didattica digitale: Utilizzare le 

opportunità offerte dalle TIC e dai 

linguaggi digitali per supportare 

nuovi modi di insegnare e 

apprendere 

4) Didattica inclusiva: percorsi 

formativi individualizzati tenendo 

conto delle caratteristiche culturali, 

sociali e personali degli alunni, 

anche in relazione ai DSA e BES. 

Capacità di valorizzazione delle 

attitudini degli allievi 

 

2) Titoli Culturali: 

1) Dottorato su tematiche didattiche e 

metodologiche innovative 

2) Dottorato su tematiche affini alla 

classe di concorso  

3) Certificazioni informatiche 

 

3)Formazione, master e/o corsi di 

formazione della durata di almeno 40 

ore entro il 30.6.2016 presso 

Università, Enti accreditati MIUR, 

istituzioni scolastiche, inerenti i 

seguenti ambiti (in ordine di priorità):  

1) Didattica laboratoriale 

2) Didattica e metodologie innovative e 

trasversali 

3) Uso delle Nuove tecnologie nella 

didattica 

 

 

Classe di concorso 

/Posto 

Titoli richiesti in ordine in ordine di priorità Titoli, requisiti, certificazioni 

posseduti 

Sostegno (HH) 

 

1)Titoli culturali: 

1) Percorso universitario 
 



specializzazione sostegno;  

2) Dottorato su tematiche didattiche e 

metodologiche innovative 

3)Dottorato su tematiche affini alla 

classe di concorso  

4)Certificazioni informatiche 

2)Esperienze e Competenze 

Professionali, maturate nei seguenti 

ambiti (in ordine di priorità): 

1) Didattica inclusiva: percorsi 

formativi individualizzati tenendo 

conto delle caratteristiche 

culturali, sociali e personali degli 

alunni, anche in relazione ai DSA 

e BES. Capacità di valorizzazione 

delle attitudini degli allievi. 

2) Percorsi di inclusione delle 

disabilità 

3) Percorsi di inclusione di studenti 

con disturbi specifici 

dell’apprendimento 

4) Progetti con enti, istituzioni, 

associazioni del territorio 

5) Tutor e/o formatore in corsi per 

l’inclusione 

6) Didattica laboratoriale: utilizzo di 

metodologie didattiche 

laboratoriali. 

7) Didattica innovativa: Cooperative 

learning, Flipped classroom, 

Learning by doing, Spaced 

learning, ecc. 

8) Didattica digitale: Utilizzare le 

opportunità offerte dalle TIC e dai 

linguaggi digitali per supportare 

nuovi modi di insegnare e 

apprendere 

9) Progetti di valorizzazione dei 

talenti degli studenti 

10) Progetti di cittadinanza attiva e di 

educazione ambientale 

 

3)Formazione, master e/o corsi di 

formazione della durata di almeno 40 

ore entro il 30.6.2016 presso 

Università, Enti accreditati MIUR, 

istituzioni scolastiche, inerenti i 

 



seguenti ambiti (in ordine di priorità):  

1)Inclusione 

2)Didattica laboratoriale 

3)Didattica e metodologie innovative 

e trasversali 

 

 

In caso di accoglimento della richiesta, la/il sottoscritta/o si impegna a comunicare l’accettazione 

dell’incarico presso l’istituto scolastico o presso altro istituto entro 48 ore dalla data di ricezione 

della comunicazione della proposta. 

 

La/Il sottoscritta/o autorizza il trattamento dei dati personali forniti, ai sensi e per gli effetti del 

D.lgs. n. 196/2003, esclusivamente finalizzato allo svolgimento degli adempimenti connessi e 

conseguenti l’espletamento della procedura.  

 

Luogo e data ___________________ 

 

 In fede3 

 _____________________ 

 

                                                           
3
 Allegare alla domanda un documento di identità in corso di validità. 


