
 

 

 

 Dipartimento di Educazione e  Scienze umane 

 

                                                 AVVISO Prot.n °198 del 10.05.2016 

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 249 del 10.09.2010 

concernente “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli 

insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, 

ai sensi dell’art. 2, comma 416, della Legge 24.12.2007, n. 244” e in particolare l’art. 11; 

Visto il D.M. 04.04.2011, n. 139 “Attuazione Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca 10.09.2010 n. 249, recante il Regolamento concernente la “formazione iniziale degli insegnanti”; 

Visto il D.M. 08.11.2011, contenente la disciplina per la determinazione dei contingenti e la selezione del 

personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali, in attuazione dell'articolo 11, comma 

5 del Decreto 10.09.2010, n. 249; 

Visto il contingente stabilito dal Decreto ministeriale  prot. n. 0000461 del 02.07.2015 per la regione Emilia-

Romagna; 

DECRETA 

ART. 1 - Finalità 

1. In applicazione della normativa citata in premessa, è indetta una  procedura di selezione, per titoli e 

colloquio, finalizzata alla individuazione di personale docente in servizio presso Scuole dell’infanzia e primaria 

statali oppure distaccati presso l’Ufficio Scolastico Regionale o sue articolazioni territoriali, da utilizzare 

presso il Dipartimento di Educazione e Scienze Umane (di seguito indicato come Dipartimento) 

nell'ambito del Corso di Laurea Magistrale (LM-85 bis) a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria. 

2. Tale personale svolge compiti di supervisione del tirocinio, di organizzazione e coordinamento del 

medesimo con altre attività didattiche e in particolare cura il raccordo del tirocinio stesso con la 

progettazione curricolare, educativa e didattica, in atto nelle scuole in cui il tirocinio si svolge e con i relativi 

insegnanti. 

ART. 2 - Procedure di selezione e numero dei posti 

In ottemperanza al Decreto ministeriale p r o t  n. 000461del 02.05.2015, la procedura di selezione di cui 

al presente avviso è finalizzata all’individuazione di: 

  n. 5 Tutor Coordinatori, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D.M. 10.09.2010, n. 249(posizione di 

semiesonero) per il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico (LM-85 bis) in Scienze della Formazione 

Primaria, sulla base delle graduatorie che saranno predisposte. 



 

 

 

 

ART. 3 - Requisiti e condizioni generali di ammissione 

 

1. Possono concorrere all'incarico di Tutor Coordinatore i Docenti in servizio a tempo indeterminato, al 

momento della presentazione della domanda, presso Scuole dell’infanzia e  primaria statali, oppure distaccati 

presso l’Ufficio Scolastico Regionale o sue articolazioni territoriali, che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

 

A)almeno cinque anni di servizio a tempo indeterminato, di cui almeno tre di insegnamento effettivo nella 

classe di abilitazione di riferimento negli ultimi dieci anni;  

B)Avere svolto attività documentata in almeno tre dei seguenti ambiti. Accanto a ciascun ambito è indicato il 

punteggio massimo attribuibile nella fase di valutazione dei titoli: 

 esercizio della funzione di supervisore del tirocinio nei corsi di Laurea in Scienze della Formazione 

Primaria, nelle Scuole di Specializzazione all'insegnamento secondario e nei percorsi di cui ai decreti del 

Ministro dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca 07.10.2004, n. 82, e 28.09.2007, n. 137 (punti 

6); 

 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 (punti 2); 

 esercizio della funzione di docente accogliente nei corsi di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, 

nelle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario e nei percorsi di cui ai decreti del Ministro 

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 07.10.2004, n. 82, e 28.09.2007, n. 137 (punti 2); 

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

dall'ANSAS (punti 3); 

 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 07.10.2004, n. 82, e 28.09.2007, n. 

137 (punti 6); 

 partecipazione a gruppi di ricerca didattica gestiti dalle Università o da enti pubblici di ricerca(punti3) 

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

discipline, ovvero sulla formazione docente (punti 5); 

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

n.297/1994 (punti 2); 



 

 

 

 titolo di Dottore di ricerca in discipline pedagogiche (punti 6); 

 attività di ricerca ovvero di insegnamento nelle Università o nelle istituzioni della Alta Formazione 

Artistica, Musicale e Coreutica aventi come oggetto o in percorsi preposti alla formazione didattica e 

disciplinare degli insegnanti (punti 3); 

 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 (punti 6); 

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

comunitari (ad esempio Long Life Learning Programme, Leonardo Da Vinci, Pestalozzi) (punti 6). 

 

 2  Non possono partecipare alla selezione coloro che siano parenti o affini (fino al quarto grado compreso) 

con un Professore appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore o il Direttore Generale o un componente 

del Consiglio di Amministrazione dell’ Università di Modena e Reggio Emilia. 

 

3 I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della 

domanda di ammissione. 

 

4 I Candidati sono ammessi con riserva alla procedura ; il Dipartimento può disporre in ogni momento ,con 

provvedimento motivato ,l’esclusione per difetto dei requisiti prescritti . 

Tale provvedimento è comunicato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento. 

 

ART. 4 - Domanda e termine di presentazione 

 

1. La domanda di ammissione alla presente procedura di selezione deve essere presentata, a pena di 

esclusione, entro il termine perentorio :ore 12,00 del 13 giugno 2016 

 

2. La domanda deve essere scritta in modo chiaro e assolutamente leggibile, sottoscritta e indirizzata al 

Direttore del Dipartimento del Dipartimento di Educazione e Scienze Umane, via Allegri 9 – 42121 – Reggio 

Emilia. La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione. La domanda stessa deve essere 

redatta in carta semplice sulla base del fac simile di cui all’Allegato A al presente bando. 

 

3. La domanda può essere presentata a scelta del candidato esclusivamente mediante una delle seguenti 

modalità: 

 



 

 

 

mediante consegna diretta presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Educazione e Scienze 

Umane, via Allegri 9 – 42121 – Reggio Emilia, nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì dalle 09:30 alle 

11:30; 

- mediante raccomandata con avviso di ricevimento. 

- Non verranno presi in considerazione domande, documenti o titoli pervenuti dopo il suddetto termine. In 

particolare non farà fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante. 

 

Le dichiarazioni formulate nella domanda sono da ritenersi rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. 

 

4. Saranno inoltre escluse le domande prive di sottoscrizione. 

 

5. Copia della domanda dovrà essere inoltrata dai docenti anche al Dirigente Scolastico della Scuola di 

appartenenza, nonché al Vice Direttore Scolastico Regionale. 

 

6. Tutte le comunicazioni riguardanti la procedura di selezione indetta con il presente Decreto verranno 

inoltrate agli interessati esclusivamente tramite indirizzo di posta elettronica  

 

7. I candidati devono allegare alla domanda: 

- una fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità; 

- il curriculum vitae della propria attività didattica, istituzionale e scientifica, redatto in unica copia,  

secono il modello del curriculum europeo; 

- le pubblicazioni ritenute utili dal candidato ai fini della valutazione da parte della Commissione 

giudicatrice ( visionabili su banche dati o in alternative su supporto informatico); 

 

- l’elenco delle pubblicazioni allegate (in unica copia e debitamente sottoscritto), nonché le eventuali 

dichiarazioni di conformità all'originale, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (sulla base del 

modulo di cui all’Allegato B). 

 

8. Ai sensi dell’art. 15, comma 1, della Legge 12.11.2011, n. 183, i candidati dimostrano il possesso dei titoli 

esclusivamente mediante le dichiarazioni di cui al citato D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni. 

 

9. Per le pubblicazioni stampate all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione. Per quanto 

concerne le pubblicazioni stampate totalmente o parzialmente in Italia anteriormente al 02.09.2006 devono 



 

 

 

essere adempiuti gli obblighi previsti  dall'art. 1 del D.Leg.vo Luogotenenziale 31.8.1945, n. 660; per quelle 

stampate  successivamente a tale data si rimanda alle disposizioni di cui alla legge n. 106/2004 e al relativo 

regolamento emanato con D.P.R. n. 252/2006. Per le pubblicazioni allegate deve essere indicato (se esistente) 

l’ISBN o l’ISSN. 

 

10. Il Dipartimento non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento di comunicazioni, qualora 

esso dipenda dall'inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero dall'omessa, o tardiva 

comunicazione del mutamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per gli eventuali disguidi postali o 

telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

 

11. Non è consentito il riferimento a titoli o pubblicazioni presentati presso questa o altre amministrazioni, o 

a titoli allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso. 

 

ART. 5 - Dichiarazioni da formulare nella domanda 

 

1. Nella domanda il candidato, oltre il proprio cognome, nome, data, luogo di nascita, codice fiscale e 

residenza, deve indicare, a pena di esclusione: 

 

a) la posizione giuridica rivestita e l'istituzione scolastica presso la quale presta servizio; 

 

b)  di aver maturato almeno cinque anni di servizio a tempo indeterminato di cui almeno tre di 

insegnamento effettivo nella classe di abilitazione di riferimento negli ultimi dieci anni;  

c) di aver svolto attività documentata in almeno tre degli ambiti indicati nell’art. 3, comma 1, punto 2. 

 

2. I candidati riconosciuti disabili ai sensi della legge n. 68/1999 possono richiedere nella domanda speciali 

modalità di svolgimento delle prove d'esame ai fini di concorrere in effettive condizioni di parità con gli 

altri candidati. 

3. Il Dipartimento di educazione e Scienze Umane è legittimato ad effettuare idonei controlli sulla veridicità 

delle dichiarazioni sostitutive. 

 

4. Qualora dal controllo sopra indicato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il 

dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. 



 

 

 

 

 

ART. 6 - Prove d’esame (valutazione dei titoli e colloquio) 

 

1. La prova della  procedura di selezione avrà  luogo presso il Dipartimento di Educazione e Scienze 

Umane, via Allegri 9 – 42121 – Reggio Emilia. 

 

2. La prova è indirizzata a saggiare, sulla base delle competenze professionali del candidato, le capacità 

organizzative e relazionali rilevanti per le funzioni richieste  con particolare attenzione agli atteggiamenti e ai 

comportamenti da assumere in relazione a differenti situazioni formative. La selezione avviene per titoli e 

colloquio. Si tratta di un colloquio con intervista semi-strutturata finalizzata a valutare le motivazioni e il livello 

delle competenze elencate nell’ Allegato C, secondo le modalità in esso specificate. Si tiene inoltre conto del 

percorso professionale del docente e di ogni informazione utile a valutarne la congruità rispetto al ruolo 

rispettivamente di tutor coordinatore. 

 

3. Il punteggio complessivo è pari a 100 punti così suddivisi: 

- 50 punti su 100 per la valutazione dei titoli; 

- 50 punti su 100 per il colloquio. 

 

4. La valutazione dei titoli verrà effettuata dalla Commissione Giudicatrice prevista dall’art. 8 presso il 

Dipartimento di Educazione e Scienze Umane, via Allegri 9 – 42121 – Reggio Emilia. 

 

5. Le tipologie di titoli valutabili nonché, nell'ambito delle stesse, il numero massimo di punti attribuibile, sono 

indicati nell’art. 3. 

 

6. Per ciascuna procedura di selezione, sono ammessi al colloquio, in numero non superiore al doppio 

rispetto ai posti disponibili, i candidati identificati attraverso una graduatoria risultante dalla somma dei 

punteggi attribuiti ai titoli. In caso di parità di punti, la preferenza verrà determinata dalla minore età. 

 

7. Il risultato della valutazione dei titoli, l’elenco dei candidati ammessi al colloquio e la data di 

svolgimento del colloquio saranno resi noti agli interessati mediante affissione di apposito avviso all'Albo del 

Dipartimento e mediante pubblicazione sul sito http://www.unimore.it. Tale pubblicazione ha valore di notifica 

a tutti gli effetti. 

http://www.unimore.it./


 

 

 

 

8. Il colloquio si svolgerà, in locale aperto al pubblico, presso il Dipartimento di Educazione e Scienze 

Umane, via Allegri 9 – 42121 – Reggio Emilia. La data del colloquio sarà comunicata tramite mail e 

avviso pubblicato sul sito http://www.unimore.it 

 

9. Il colloquio si intende superato qualora il candidato abbia conseguito il punteggio di almeno 26/50. 

 

10. Al termine dei colloqui di valutazione, la Commissione formerà l'elenco dei candidati esaminati, con 

l'indicazione del voto da ciascuno riportato, che verrà affisso all'Albo del Dipartimento di Educazione e 

Scienze Umane, via Allegri 9 – 42121 – Reggio Emilia e pubblicato sul sito http://www.unimore.it. 

 

11. Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati debbono essere muniti di documento di 

riconoscimento in corso di validità. 

 

ART. 7 - Calendario del colloquio di valutazione 

 

1. I candidati ammessi al colloquio secondo le modalità di cui all’art. 6, comma 7, sono tenuti a 

presentarsi, presso la sede d'esame indicata nella data e ora indicate. 

 

2. L'assenza dei candidati alle prove è considerata come rinuncia alla procedura di selezione quale ne sia la 

causa. 

 

ART. 8 - Commissione giudicatrice: formazione, approvazione e utilizzazione delle graduatorie 

 

1. Con successivo provvedimento è costituita la Commissione giudicatrice, così composta: 

- dal Presidente del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione 

Primaria, quale Presidente della Commissione; 

- da 2 Docenti universitari designati dal Consiglio del Dipartimento di Educazione e Scienze Umane 

come membri effettivi e da ulteriori 3 Docenti universitari designati come membri supplenti; 

- da 1 Rappresentante dell'amministrazione scolastica designato dal Direttore Scolastico Regionale 

dell’Emilia Romagna. 

 

2. Espletati la valutazione dei titoli e il colloquio di valutazione, la Commissione forma, la graduatoria secondo 

http://www.unimore.it/
http://www.unimore.it./


 

 

 

l'ordine decrescente del punteggio finale, determinato dalla somma dei punteggi attribuiti alla valutazione dei 

titoli e al colloquio di valutazione, con l'osservanza, a parità di punti, della preferenza determinata dalla minore 

età. 

3. Le graduatorie delle procedure di selezione sono approvate con decreto del Direttore del Dipartimento 

di Educazione e Scienze Umane. 

 

4. Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria, in relazione ai posti disponibili. 

 

5. La graduatoria sarà pubblicata mediante affissione all'Albo del Dipartimento di Educazione e Scienze 

Umane e pubblicate sul sito http://www.unimore.it. Dalla data di tale pubblicazione decorre il termine per 

eventuali impugnative. 

 

6. Il Dipartimento di Educazione e Scienze Umane si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento della 

graduatoria in caso di mancata presentazione in servizio del vincitore nei termini stabiliti ovvero in caso di 

rinuncia all'utilizzazione, nonché al fine di sostituire il personale utilizzato in caso di cessazione del 

medesimo per qualsiasi causa. 

Le graduatorie avranno validità quadriennale e vi si potrà attingere anche per eventuali sostituzioni. 

 

ART. 9 - Utilizzazione dei vincitori 

 

1. Il Dipartimento di Educazione e Scienze Umane trasmette il decreto di approvazione degli atti della 

procedura di selezione all’Ufficio Scolastico Regionale della Emilia Romagna e agli altri Uffici Scolastici 

eventualmente interessati, anche al fine  della modifica del contratto individuale di lavoro, chiedendo 

contestualmente formale assicurazione dell'avvenuta variazione.  

2. L'utilizzazione dei vincitori ha inizio nell’a.a. 2016/2017,salvo indicazioni ministeriali che non confermino 

o comunque riducano il contingente dei tutor organizzatori/coordinatori assegnato alla Regione Emilia –

Romanga ,quindi all’ Università di Modena e Reggio Emilia 

Le specifiche attività richieste ai docenti utilizzati, il loro organigramma e l’organizzazione interna al gruppo dei 

tutor sono definite dal Direttore di Dipartimento e dagli organismi preposti al Corso di Laurea, a cui gli stessi 

docenti rispondono in merito al proprio lavoro. 

 

3. Il tirocinio si svolge prioritariamente all’interno dell’intero territorio regionale, secondo una 

programmazione deliberata dal competente Consiglio di Corso di Laurea. 

http://www.unimore.it./


 

 

 

 

5. Eventuali oneri di spesa, comprese le spese di viaggio per il trasferimento dalla sede di servizio alla sede 

universitaria, non sono a carico del Bilancio dell’Università di Modena e Reggio Emilia. 

 

6. Ulteriori informazioni possono essere richieste dagli interessati presso il Dipartimento di Educazione e 

Scienze Umane, ai seguenti contatti: 

- e-mail: mariagiuseppina.bartolini@unimore.it 

ART. 10 - Orario di servizio

 

1. Per la posizione di esonero parziale, l'orario di servizio è di regola di 18 ore settimanali, comprensive della 

partecipazione alle riunioni degli Organi collegiali del Consiglio di Corso di laurea, secondo le modalità 

previste dall’art. 4, comma 4, del D.M. del 08.11.2011, Gazzetta Ufficiale n. 117 serie generale del 

21.05.2012. Resta fermo che la prestazione complessiva del servizio svolta dal personale docente per 

tutte le attività alle quali lo stesso è tenuto, sia nelle Istituzioni scolastiche, sia nelle Università, non può 

comunque superare il limite massimo di 36 ore settimanali. 

 

ART. 11 - Restituzione della documentazione 

I documenti e le pubblicazioni prodotti dai candidati per la partecipazione alla presente selezione non saranno 

restituiti da questa amministrazione 

 

ART. 12 - Trattamento dei dati personali 

 

1. Ai sensi del d.lgs. 196/2003, i dati forniti dai candidati sono raccolti presso il Dipartimento di Educazione e 

Scienze Umane dell’Università di Modena e Reggio Emilia, per le finalità di gestione della procedura 

comparativa e sono trattati anche successivamente all’eventuale conferimento dell’incarico, per le finalità 

inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 

 

 

Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione, saranno trattati, 

nel rispetto del D.lgs 196/03, esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli 

eventuali procedimenti di stipula dei contratti di diritto privato di lavoro autonomo. 

 
Art. 13 

(Responsabile del procedimento) 
 

mailto:mariagiuseppina.bartolini@unimore.it


 

 

 

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui 

al presente bando è il Prof.Giorgio Zanetti . --Direttore del Dipartimento di Educazione  e Scienze umane - 

Viale Allegri n°9  Reggio Emilia  telefono-0522 523107- e-mail: direttore.educazione@unimore.it 

 

ART. 14 - Rinvio circa le modalità di espletamento del concorso 

 

1.Per quanto non previsto dal presente bando valgono le disposizioni contenute nelle norme citate in premessa 

o richiamate nel bando, nonché le disposizioni vigenti in materia di procedure selettive pubbliche. 

 

 

 

Reggio Emilia, 10  maggio 2016  

f.to 

Il Direttore del 

Dipartimento di Educazione e Scienze Umane  

Prof. Giorgio Zanetti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI 
A – modulo domanda 

B  – dichiarazione sostitutiva 

C – abilità e competenze oggetto del colloquio orale e relative modalità di conduzione.



 

 

 

ALLEGATO A   

Domanda di ammissione  (in carta semplice) 

 

(Art.4 del bando) 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000 

 

Termine ultimo di consegna1 del presente modulo: 13 giugno 2016, ore 12,00 

 
 

Al Direttore di 

Dipartimento di 
Educazione e Scienze 

Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia 

Viale Allegri , 9 41121 – 

Reggio Emilia   
AVVERTENZA 

 
La compilazione del presente modulo di autocertificazione avviene secondo le disposizioni previste dal 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, “TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI 
IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”. 
In particolare: 

- I dati riportati dal candidato assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi 

dell’articolo 46; vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all’articolo 76 che prevedono conseguenze di 
carattere amministrativo e penale per il candidato che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità. 

- Ai sensi dell’articolo 39 la sottoscrizione del modulo di domanda non è soggetta ad autenticazione. 

- Il competente ufficio dell’Università disporrà gli adeguati controlli sulle dichiarazioni rese dal candidato 
secondo quanto previsto dagli articoli 71 e 72. 

- I dati richiesti nel presente modulo di autocertificazione sono acquisiti ai sensi dell’art. 16 in quanto 
strettamente 

funzionali all’espletamento della presente procedura di selezione e assumono il carattere di riservatezza 
previsto dal Decreto Legislativo del 30/06/2003, n. 196. 

Io sottoscritto/a_   

 

nato/a a ( ) il /_ /   

 

residente in via  Comune_   ( ) 

domiciliato in (se diverso da residenza) via_   Comune ( ) 

telefono cell._  e-mail_       

codice fiscale: 

 

 

                

 



 

 

 

DICHIARO 

  

1 La domanda deve pervenire alla Segreteria del Dipartimento di 
Educazione  e Scienze umane  con le modalità indicate all’art.4 del bando. 

 

Di essere docente di_   

 

 

in servizio presso l’istituto _ 

 

dal_   

 

Distretto Scolastico   

 

data di immissione in ruolo   

 

anni di permanenza nello stesso   

 

anni di insegnamento effettivo negli ultimi dieci anni scolastici_   

 

CHIEDO 

di essere ammesso/a alla procedura di valutazione comparativa, prevista dal bando  

A tal fine: 
DICHIARO 

di aver svolto almeno cinque anni di servizio a tempo indeterminato, di cui almeno tre di insegnamento 
effettivo nella classe di abilitazione di riferimento negli ultimi dieci anni, e di essere in possesso dei seguenti 
requisiti di ammissione2: 

 

 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 aventi come oggetto 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 (ad esempio Long Life Learning Programme, Leonardo Da Vinci, Pestalozzi). 

 
Dichiaro altresì che le fotocopie dei titoli e delle pubblicazioni allegate alla presente domanda sono conformi 

all’originale. 
2 

Spuntare i requisiti di cui si è in possesso 

 
 

 
Al fine di consentire alla Segreteria del Dipartimento di  Educazione e Scienze umane  dell’Università di Modena 

e Reggio Emilia di effettuare le necessarie verifiche, indicare i seguenti estremi dell’Ufficio responsabile3  

dell’ente presso il quale si possono reperire i dati autocertificati con il presente modulo e con i suoi allegati: 

1. Denominazione ente     Ufficio responsabile    

fax:_   

 

e-mail:_   

 

posta elettronica certificata (pec):_   

 

1. Denominazione ente     Ufficio responsabile    

fax:_   

 

e-mail:_   

 

posta elettronica certificata (pec):_   

 
2. Denominazione ente _ Ufficio responsabile      

fax:_   

 



 

 

 

e-mail:_   

 

posta elettronica certificata (pec):_   

 

 

 

SI ALLEGANO ALLA PRESENTE DOMANDA: 

 fotocopia, debitamente firmata, di un documento d’identità in corso di validità; 
 titoli valutabili, o loro autocertificazione, di cui all’art.3 del bando sopra elencati; 

 pubblicazioni, o copie delle stesse accompagnate da dichiarazione di conformità all’originale resa 

si ai sensi del DPR 445/2000, con relativo elenco; 
 un elenco di tutti i documenti allegati alla 

domanda; 

 copia del curriculum vitae et studiorum. 

 

 

Data,   

 

 

 

(firma) 

 

 

 

 

 

3 
Senza l’inserimento dei dati relativi all’Ufficio responsabile, ex art. 15, comma 1 - punto e), della Legge n.183 del 12 novembre 2011, il presente 

modulo di autocertificazione si considera incompleto



 

 

 

ALLEGATO “B” 

 DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 

(art.. 46 del D.P.R. n. 445/2000)* 

 DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(art.. 47 del D.P.R. n. 445/2000)* 
barrare il quadratino accanto alle dichiarazioni che interessano  

Il sottoscrittoCOGNOME   

(per le donne indicare il cognome da nubile) 
 
NOME CODICE FISCALE    

 
NATO A PROV.    

 
IL SESSO    

 

ATTUALMENTE RESIDENTE A PROV.    

 

INDIRIZZO C.A.P.    

 

TELEFONO:    

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali in materia, 

DICHIARA: 

  
 

    
 
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Leg.vo 

30.6.2003, n.196, che i dati personali raccolti sono trattati dall’Università degli Studi di Genova ai sensi dei 
Regolamenti in materia, di cui ai DD.R.R.  nn. 198 dell'11.7.2001 e 165 del 12.4.2006. 

 

Luogo e data                               
 

Il dichiarante  
 

 
* N.B.: le norme indicate sono applicabili ai cittadini italiani e ai cittadini dell’Unione Europea. Per l’utilizzo delle norme stesse 
da parte dei cittadini non appartenenti all’Unione, regolarmente soggiornanti in Italia o autorizzati a soggiornarvi, si veda l’art. 4 del 
bando. 
Il presente modulo deve essere compilato con chiarezza e precisione. Per la conformità all’originale è necessario identificare il 
documento a cui il candidato si riferisce, in particolar modo se la dichiarazione è cumulativa (art. 3, comma 15, del bando). 

 
 
 
 
ALLEGATO C  



 

 

 

 

TUTOR COORDINATORI 

Il colloquio orale è volto alla valutazione dei candidati rispetto a: 

A) Conoscenze relative alle teorie dell’apprendimento, della progettazione e valutazione didattica, del 

lavoro di gruppo. 

B) Conoscenza dei principali metodi e strumenti di documentazione e del loro utilizzo nella 
formazione degli insegnanti 

C) Competenze relative a: 

 L’analisi delle pratiche pedagogiche e didattiche 

 La conduzione di gruppo di lavoro e di formazione 

 La conduzione di attività di formazione. 

 

La prova consisterà, dunque, in: 

 1 domanda relativa al punto A) e 1 domanda relativa al punto B). 

Verranno valutati la pertinenza, l’esaustività delle risposte; l’articolazione del discorso; la capacità di 
individuare criticamente modelli di riferimento e itinerari di intervento e risoluzione di problema 

diversificati. 

 Analisi di caso o di incidente critico relativo a: 
 Rapporto con gli studenti 

 Studenti in difficoltà 
 Rapporto con tutor accoglienti 

 Rapporto con i docenti universitari 

 

 Analisi di documentazione didattica (protocolli di conversazioni, video; diari dell’insegnante o del 

tirocinio, prodotti dei bambini, tesine di tirocinio) 

 Esemplificazioni e analisi di percorsi didattici. 


