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Allegato al D.R. 209/2012 

 

BANDO TUTOR COORDINATORI 

Domanda di ammissione (in carta semplice) 
ANNO ACCADEMICO 2011/2012 

 (Art.4 del bando – D.R.209/2012) 

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

Termine ultimo di consegna1 del presente modulo: 14 dicembre 2012, ore 13:30 
 

Al Magnifico Rettore  
della Università degli Studi  
di Modena e Reggio Emilia  

Viale dell' Università, 4  
41121 - MODENA 

 
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:  
 

                                                 
1
 La domanda deve pervenire all’Ufficio Esami di Stato, Dottorati, Master e TFA (Via Università 4, 41121 

Modena) tramite CONSEGNA DIRETTA nei giorni ed orari di apertura al pubblico (Lunedì dalle 13:30 alle 

15:30, Martedì dalle ore 11:00 alle ore 13:30, Mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 17:00, Giovedì e Venerdì dalle 

ore 11:00 alle ore 13:30) o tramite LETTERA RACCOMANDATA A.R. o tramite CORRIERE POSTALE 

(non ha rilevanza la data di spedizione del plico ma quella di ricezione da parte dell’Amministrazione 

Universitaria). Può pervenire anche a mezzo FAX (al n. 059/2056574) oppure a mezzo posta elettronica 

certificata all’indirizzo tfa@pec.unimore.it  (unicamente se inviata da un indirizzo Pec, in tal caso il messaggio 

dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: “PEC – Domanda procedura selettiva pubblica decreto n. 

209/2012.). 
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DICHIARO 

Di essere docente di_______________________________________________________ 

Per la classe di abilitazione ___________________________________________ 

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 

per la seguente  classe di abilitazione:_______________________________ 

(indicare una sola classe di abilitazione) 

 

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; 

                                                 
2
 Spuntare i requisiti di cui si è in possesso. 
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 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 (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. 

 

Al fine di consentire all’Ufficio Esami di Stato, Dottorati, Master e TFA 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):____________________ 

 

2. Denominazione ente ___________________________ 

Ufficio responsabile ___________________________  

fax:_____________________ 

e-mail:___________________ 

posta elettronica certificata (pec):____________________ 

 

3. Denominazione ente ___________________________ 

Ufficio responsabile ___________________________  

fax:_____________________ 

                                                 
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. 
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e-mail:___________________ 

posta elettronica certificata (pec):____________________ 

etc. … 

 
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) 


