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Ministero 

della Istruzione, 

Università e Ricerca 

  

 
  

 “don Milani - Colombo” 
 Scuola Statale Secondaria di I° grado 

 Salita Carbonara 51, Genova – telefono: 0102512660-139 

gemm14100t@istruzione.it - www.donmilanicolombo.com 

 

Prot. n. 1839/C24 del 16/6/2011 

 

BANDO PER L'INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA 

SECONDARIA CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO DA ASSEGNARE SUI 

POSTI CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI NELL’A.S. 2011/2012 PRESSO LE CLASSI 

SPERIMENTALI DELL’ISTITUTO SCOLASTICO “DON MILANI-COLOMBO” DI GENOVA  
 

il dirigente scolastico 

 

VISTO il D.M. prot. n. 4057/RU/U MIURAOODGOS del 15/6/2011  con cui il MIUR  autorizza le 

scuole medie “don Milani-Colombo” di Genova, “Rinascita-Livi” di Milano e “Scuola Città 

Pestalozzi” di Firenze ad attuare dal 1° settembre 2011 il Progetto di ricerca e innovazione ex art. 

11 DPR 275/99  denominato “Dalle Scuole Laboratorio alle wiki-schools”; 

VISTI gli articoli. 5, 7 e 10 del predetto D.M. ; 

VISTA la legge 7 agosto 1990 n.241 recante norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto d’accesso ai documenti amministrativi;  

VISTO il T.U. approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994 n.297, concernente le disposizioni 

legislative in materia di istruzione;  

VISTA la Legge 15/03/97,n° 59 per la Riforma della Pubblica Amministrazione e la semplificazione 

amministrativa;  

VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto scuola vigente 

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 recante il testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 

VISTO  il DM n.64 del 2004 e  l’art. 7 del  Decreto dirigenziale del 31 marzo 2005; 

VISTA la delibera con cui il Consiglio d’istituto di questa scuola approva l’emanazione del 

seguente bando, 

 

 decreta 
 

Articolo 1 
 (indizione selezione) 

 

1.1 È indetto un concorso, riservato al personale docente delle scuole secondarie statali in servizio 

nella Regione Liguria con contratto a tempo indeterminato, al fine di ottenere l’utilizzazione per 

l’a.s. 2011/12 sui posti disponibili presso la scuola sperimentale don Milani per svolgere le attività 

di insegnamento, formazione, ricerca e documentazione previste dalla sperimentazione autorizzata 

dal MIUR con D.M. prot. n. 4057/RU/U MIURAOODGOS del 15/6/2011   

1.2 I posti saranno attribuiti nelle abilitazioni e relative classi di concorso indicate nel seguente 

prospetto: 

 

INSEGNAMENTO Classi di concorso 

LETTERE A043 

SCIENZE A059 

mailto:gemm14100t@istruzione.it
http://www.donmilanicolombo.com/
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INGLESE A345 

FRANCESE A245 

SPAGNOLO A445 

MUSICA A032 

ARTE A028 

TECNOLOGIA A033 

SCIENZE MOTORIE A030 

SOSTEGNO AD00 
 

1.3 I posti che si renderanno disponibili entro i termini per le operazioni di mobilità, fissati dal 

MIUR per l’a.s. 2011/12,  saranno coperti scorrendo le graduatorie di cui al successivo art. 5. 

 

Articolo 2 
 (requisiti di ammissione e presentazione delle domande) 

 

2.1 E’ ammesso a partecipare alla selezione di cui all’art. 1 il personale docente del comparto 

scuola che: 

a) alla data di scadenza del presente bando presti servizio negli istituti secondari della Regione 

Liguria, in cui ha sede la scuola “don Milani”; 

b) si impegni ad assumere la titolarità e a svolgere il proprio servizio  presso la scuola “don 

Milani” almeno per il periodo di durata della sperimentazione autorizzata salvo il 

sopravvenire di  eventuali gravi motivi che ne impediscano la permanenza; 

c) conosca e condivida  il Progetto di “ricerca e innovazione”  denominato “Dalle scuole-

laboratorio alle wiki-schools” 

d) conosca e condivida il “Patto per lo sviluppo professionale” (allegato A al presente bando) 

e) non sia sottoposto a procedimento di decadenza dall’impiego o di dispensa dal servizio, né a 

procedimento penale e di non essere sospeso dal servizio; 

f) per i posti riguardanti le attività di sostegno possieda, oltre ai requisiti contemplati  nei 

precedenti punti, anche il titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni portatori di 

handicap come indicato dall’art. 3 del D.M. 15 marzo 2001. 

 

2.2 Le domande di ammissione redatte su carta libera secondo lo schema allegato (allegato B al 

presente bando), sottoscritte dagli aspiranti, devono pervenire alla scuola “don Milani - Colombo” 

salita Carbonara 51, Genova, entro il giorno 4/7/2011. 

2.3 Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite per posta a mezzo 

raccomandata con avviso di ricevimento. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale 

accettante. 

2.4 La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti: 

a) curricolo professionale redatto sul modello europeo 

b) dichiarazione sostitutiva, redatta secondo lo schema allegato al bando (Allegato C) ai sensi 

e per gli effetti dell’art.46 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000, attestanti i titoli di servizio,  

culturali, scientifici e professionali di cui ai successivi art. 4 e 5 da allegare anche in copia 

conforme autenticata dallo stesso candidato;  

c) copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento.  

2.5 I titoli non attinenti a quelli specificati nell’art. 4 del presente bando non possono essere 

valutati. I titoli debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 

delle domande. Non sono presi in considerazione i titoli conseguiti in epoca successiva a tale data. 

Le pubblicazioni ed i documenti, o parti di essi, pervenuti all’Istituto oltre il termine indicato, non 

sono valutati. La regolarità di presentazione dei predetti atti è attestata dal timbro di partenza 

apposto dall’Ufficio postale o dal timbro a calendario di arrivo delle domande e dei documenti 

presentati direttamente all’Istituto.  
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2.6 L’Istituto effettua controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 

presentate. Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000, il 

rilascio di dichiarazioni mendaci o la costituzione di atti falsi e l’uso di essi nei casi previsti dalla 

predetta legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

 

Articolo 3 

(Commissione) 

 

3.1 La commissione esaminatrice, designata dal Collegio Docenti della sperimentazione “don 

Milani”, è composta da 3 docenti, più un membro supplente, esperti nelle tematiche del Progetto 

sperimentale oggetto di concorso di cui al presente bando che, ai sensi dell’art 35 del D.l n° 165 del 

2001, non siano rappresentanti sindacali o di associazioni professionali. 

3.2 Il docente coordinatore del progetto sperimentale ne è membro di diritto e la presiede .I compiti 

di segretario sono svolti da un membro della commissione. 

3.3 La Commissione è tenuta ad espletare la selezione provvedendo alla formulazione delle 

graduatorie generali di merito entro cinque giorni dal termine dei colloqui. 

 

Articolo 4 

 (Titoli valutabili e colloquio) 

 

La valutazione dei candidati è effettuata dalla Commissione con un massimo complessivo di 100  

punti, di cui 50 per la valutazione dei titoli e 50 per il colloquio.  

Sono valutati i seguenti titoli sulla base dei punteggi massimi a fianco di ciascuno di essi  

indicati:  

 

Titoli di servizio (max punti 11)  

Per ogni anno di servizio a tempo indeterminato e determinato in classi a Tempo pieno e prolungato 

presso scuole paritarie e statali punti 0,25 per ogni anno fino ad un massimo di punti 2. 

Per ogni anno di servizio prestato presso scuole sperimentali o partecipazione a progetti di 

sperimentazione  ex art. 3 DPR 419 statali e paritarie punti 0,50 fino ad un massimo di punti 3. 

Per ogni anno di svolgimento di incarichi specifici: funzioni strumentali, coordinatore o referente 

di progetti in ambiti attinenti alle finalità e alle attività previste dal Progetto di sperimentazione 

della scuola,  funzione di Operatore Tecnologico, di Operatore psico-pedagogico, di distacco su 

progetti ex art 14 L. 270/82 punti 0,25 fino ad un massimo di punti 2. 

Per ogni anno di svolgimento della funzione di Supervisore presso le Scuole di Specializzazione 

all’Insegnamento Secondario (S.S.I.S.) punti 0,25 fino ad un massimo di punti 2. 

Per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando e/o utilizzo presso Ministeri, U.S.R, 

Ansas (ovvero ex IRRSAE e IRRE) in ambiti attinenti alle finalità e alle attività previste dal 

Progetto di  sperimentazione punti 0,50 per ogni anno fino ad un massimo di punti 2. 

 

Titoli culturali (max punti 6)  

Per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-universitari attivato dalle università 

statali, libere o pareggiate; per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale 

conseguito oltre i titolo di studio necessario per l’accesso in ruolo; per il conseguimento del titolo di 

dottorato di ricerca conseguito in materie attinenti alla sperimentazione per ogni master biennale 

punti 1 fino  ad massimo di punti 3.   

Per ogni diploma universitario (laurea breve di primo livello – master annuale) conseguito oltre al 

titolo di studio attualmente necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza punti 0,50 fino ad 

massimo di punti 1.  

Per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno attivato dalle università 

statali, libere o pareggiate nell’ambito delle scienze dell’educazione, delle discipline attualmente 
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insegnate dal docente e/o inerente al Progetto di Sperimentazione punti 0,50, fino ad un massimo 

di 2 punti 

 

Titoli professionali (max p. 25)  

Per il possesso dell’abilitazione, per l’accesso al ruolo di appartenenza, conseguita tramite:  

concorso ordinario a cattedre, Scuola di Specializzazione all’Insegnamento Secondario (S.S.I.S.), 

sessione riservata di esami di cui alla legge n. 124 del giugno 1999 punti 3. 

Per ulteriori abilitazioni  di livello pari o superiori a quello di appartenenza    0,50 per titolo fino 

ad un massimo di punti 2. 

Per ogni corso o seminario di aggiornamento o formazione, organizzati da enti pubblici o privati di 

rilevanza nazionale con un impegno non inferiore a 15 ore, su tematiche attinenti al Progetto 

sperimentale, in qualità di corsista punti 0,25 fino ad un massimo di punti 2. 

Per le attività di formatore, in corsi organizzati da enti pubblici o privati di rilevanza nazionale, su 

tematiche attinenti alla propria disciplina di insegnamento o al progetto sperimentale, in proporzione 

alla durata del corso fino ad un massimo di punti 6  

Per attestati di competenza relativi alle Tecnologie Informatiche e della Comunicazione conseguiti 

negli ultimi sei anni, fino ad un massimo di punti 10 , così differenziati: 

 

- punti 1 per il conseguimento di ciascuno dei seguenti attestati: per il conseguimento della 

patente europea del computer (ECDL), della patente pedagogica europea sulle tic (EPICT), del 

programma di sviluppo delle tecnologie didattiche (PSTD2), percorsi A e B; 

- punti 0,50 per ciascuna partecipazione certificata a progetti che prevedono 

- l’uso delle tecnologie, in ambito europeo – nazionale – locale o di istituto, realizzati negli ultimi 

6 anni;  

- da 0,50 a 2 punti (in relazione alla durata e ai destinatari dei corsi) per attività di formazione 

nell’ambito delle tecnologie informatiche telematiche e multimediali; 

- da 0,25 a 0,50 punti (in relazione alla durata e ai destinatari) per attività di tutor d’aula in 

corsi di formazione; 

- punti 5 per esperienze documentate, di durata superiore ad un anno, nell’allestimento, 

gestione, manutenzione, di laboratori multimediali, di reti locali e sistemi di connessione al 

web, con riferimento sia ai dispositivi hardware che software. In alternativa, per servizio svolto 

in qualità di insegnante tecnico pratico (specializzazione informatica), esercitato per almeno un 

anno.  

Per titoli di studio, diplomi, attestati di competenza relativi alla conoscenza di una lingua straniera 

e all’insegnamento dell’Italiano come seconda lingua fino ad un massimo di punti 2  

 

Titoli scientifici (max p. 8)  

Per ogni pubblicazione a stampa , opera di ricerca, prodotto multimediale pertinente con le finalità 

del progetto di sperimentazione, punti 1 fino ad un massimo di punti 8 

 

COLLOQUIO (MAX PUNTI 50)  

 

I candidati devono presentarsi al colloquio muniti di una valido documento di identità.  

Il colloquio è finalizzato all’accertamento delle competenze professionali del candidato in coerenza  

con le finalità della sperimentazione e di quanto definito negli Allegati A e B.  

In particolare si richiede: 
1) la conoscenza del Progetto di sperimentazione  

2) la conoscenza del POF della scuola “don Milani”,  
3) la presentazione delle proprie esperienze professionali (curricolo) in relazione al Progetto di 

sperimentazione e l’esplicitazione delle motivazioni della richiesta. 

I documenti di cui al punto 1) e 2) nonché il testo del Decreto che autorizza la sperimentazione 

delle Scuole Laboratorio e ne regola l’attuazione sono scaricabili nel sito della Scuola all’indirizzo 

URL www.donmilanicolombo.com  

http://www.rinascita-livi.it/
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La Commissione adotta i criteri e le modalità di valutazione dei singoli titoli entro il massimo dei  

punteggi indicati per ciascuna tipologia prevista, prima di aver preso visione delle domande e della  

documentazione inviata dai candidati.  

A parità di punteggio complessivo il maggior punteggio attribuito alle competenze tecnologiche 

costituisce condizione di precedenza. 

 

Articolo 5 

( Formazione, approvazione, validità delle graduatorie ) 

 

5.1 La Commissione esaminatrice formula, per ogni classe di concorso, la graduatoria generale di 

merito dei docenti in possesso di contratto a tempo indeterminato secondo l’ordine dei punti 

complessivamente riportati dai concorrenti nella valutazione dei titoli e del colloquio  

5.2 Verranno inseriti in graduatoria i candidati che avranno raggiunto un punteggio totale minimo 

di punti 51. 

5.3 A parità di punteggio la precedenza è determinata dalla minore età.   

5.4 La graduatoria è approvata con provvedimento del Dirigente scolastico ed è affissa all’albo  

dell’Istituto medesimo. A tal fine é redatto apposito verbale. Dell'avviso di tale affissione é data  

ampia diffusione tramite il sito web della scuola, l’Ufficio Scolastico Regionale, la rete interna del 

MIUR (Intranet) ed esterna (Internet). 

 

Articolo 6 

(individuazione degli aventi diritto e utilizzazione) 

 

6.1 I candidati utilmente collocati nella predetta graduatoria sono assegnati, a decorrere dall’ 

1/9/2011, presso la scuola media  sperimentale  “don Milani” con provvedimento di utilizzazione 

del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale della Liguria sui posti che si renderanno disponibili 

entro i termini per le operazioni di mobilità che saranno fissati dal MIUR. per l’a.s. 2011/12. Il 

provvedimento di utilizzazione per un anno è motivato dalla necessità di consentire sia al docente 

sia alla scuola un congruo periodo di prova nelle attività previste dal Progetto sperimentale. 

 

Articolo 7 

(passaggio dall’utilizzazione alla titolarità) 

 

Entro la data prevista dall’Amministrazione per la presentazione delle domande di mobilità i 

docenti utilizzati presenteranno al dirigente scolastico una dichiarazione di opzione per la titolarità 

sull’organico “don Milani” per l’anno scolastico successivo oppure una dichiarazione in cui 

richiedono di rientrare sulla sede di titolarità.  

La scuola “don Milani” da parte sua esprimerà il proprio gradimento, ai sensi dell’art. 9 del D.M. 

15/6/2011, con provvedimento del Dirigente e preso atto degli elementi informativi messi a 

disposizione dalla Commissione di cui all’art. 3 del presente bando. 

 Il gradimento sarà formulato in relazione agli impegni previsti dal “Patto per lo sviluppo 

professionale” (allegato A al presente bando). 

I criteri e le procedure per la formulazione del medesimo saranno resi noti ai docenti interessati  

entro il 15 ottobre del 2011. 

 

Articolo 8 

(modalità di svolgimento dell’anno di prova) 

 

La relazione sul gradimento toccherà in particolare i seguenti punti: 

 Utilizzo in modo competente gli strumenti multimediali nelle attività didattiche 

 Partecipazione a corsi esterni giudicati strategici dal Collegio con restituzione al gruppo di lavoro 

 Partecipazione all’attività di comunicazione e di documentazione in rete 
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 Partecipazione ai percorsi interni di formazione e di ricerca-azione  

 

Articolo 9 

(reclami e ricorsi) 

 

6.1 Avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico, nonché avverso la valutazione delle 

domande, l’attribuzione del punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è 

consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 5 giorni 

dalla pubblicazione o notifica dell’atto, rivolto all’organo che lo ha emanato. I reclami saranno 

esaminati con l’adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i 

successivi 10 giorni. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi.  

6.2 Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono 

lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dal Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro vigente. 

 

Articolo 9 

(Trattamento dati personali) 

 

7.1 Con riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 

concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la 

scuola media “don Milani – Colombo”, quale titolare dei dati inerenti al presente concorso, informa 

che il trattamento dei dati contenuti nelle domande di concorso è finalizzato unicamente alla 

gestione dell'attività concorsuale e che lo stesso avverrà con utilizzo di procedure informatiche ed 

archiviazione cartacea dei relativi atti. 

7.2 I candidati godono dei diritti di cui all’articolo 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di 

accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far 

rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non 

conformi alla legge, nonché di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. 

 

    Articolo 10 

(Pubblicità) 
 

9.1 Il bando é pubblicato all’albo e sul sito web della scuola (www.donmilanicolombo.com) ed il 

testo integrale é posto a disposizione di chiunque ne faccia richiesta presso la stessa istituzione.  

9.2 La notizia dell’indizione della procedura di selezione è, altresì, diffusa a cura dell’Ufficio 

Scolastico Regionale tramite la rete interna del MIUR (Intranet) e quella esterna (Internet).  
 

Genova, 17 giugno 2011 

 

Il Dirigente scolastico 

(Paolo Cortigiani) 
 

http://www.donmilanicolombo.com/
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ALLEGATO A - PATTO PER LO SVILUPPO PROFESSIONALE 

 

Prendendo come base di partenza gli articoli del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro che definiscono la funzione 

docente, proponiamo il seguente “Patto per lo sviluppo professionale” funzionale alla realizzazione dei compiti 

complessi del Progetto di Sperimentazione e alla crescita del singolo docente all’interno di una comunità professionale 

in cui si apprende e si ricerca in modo cooperativo. 

Perché un “patto” ?  perché offriamo una stimolante opportunità di sviluppo della propria professionalità “in cambio” 
di un impegno alla riflessione e alla ricerca  cooperativa sui filoni di ricerca del progetto. 

Il “patto”non è un modello normativo, bensì un ideale regolativo, un riferimento capace di orientare le pratiche 

professionali nella direzione della “riflessività” e della costruzione di “comunità di pratica” all’interno della scuola. 

L’assegnazione di un organico funzionale  sperimentale per l’attuazione del Progetto (art 5 D.M. 15/6/11) implica una 

riprogettazione delle attività in cui si esplica la funzione docente. Prevede inoltre impegni aggiuntivi alle 80 ore di 

“attività funzionali all’insegnamento” descritti dettagliatamente nelle aree “Cooperazione”, “Ricerca” e 

“Formazione”. Tali impegni aggiuntivi saranno svolti in parte all’interno del monte ore annuale-di insegnamento, in 

parte retribuiti con il Fondo d’istituto. 

 

Il docente che aderisce al “Patto” con la scuola sperimentale “don Milani - Colombo”: 

 

nell’area 

didattica 

► migliora continuamente le proprie competenze disciplinari e di mediazione/insegnamento della 

propria disciplina 
► usa, a seconda dei contesti, strategie diverse di mediazione dei “contenuti” curricolari 

► pratica tecniche di ascolto attivo nella mediazione didattica ed educativa 

► usa, a seconda delle finalità e dei contesti, strategie e strumenti diversi di valutazione  

► usa strumenti differenziati per osservare e gestire le dinamiche relazionali e i conflitti 

► utilizza in modo competente gli strumenti multimediali 

► valorizza come risorsa le differenze (sociali, etniche, di genere, di abilità…)  

► svolge proprio ruolo di educatore all’interno della scuola come comunità educativa 

nell’area 

della 

cooperazione 

► partecipa alle riunioni della disciplina 

► partecipa alle riunioni dei Laboratori 

► partecipa alla stesura dei piani annuali di pianificazione dell’intervento didattico ed educativo nei 

contesti interdisciplinari e di area 

► partecipa alla produzione del materiale didattico progettato e concordato nelle riunioni di disciplina, 
di laboratorio, di area 

► partecipa alla raccolta, all’aggiornamento e alla conservazione del materiale da destinare all’archivio 

di documentazione didattica della scuola 

► partecipa alla comunicazione in rete all’interno della piattaforma e per posta elettronica 

► è disponibile ad assumere ruoli organizzativo/gestionali interni alla scuola 

► è disponibile a far parte degli organi di coordinamento e gestione della scuola 

► è disponibile a gestire i rapporti di collaborazione con i partner scientifici e istituzionali del progetto 

 

nell’area 

della 

formazione 

come professionista in autoformazione permanente: 

► partecipa ai corsi interni decisi dal collegio 

► partecipa ai corsi esterni che il CTS ha individuato come “strategici” e restituisce successivamente 

ai colleghi nelle forme indicate dal cts 
come professionista formatore: 

► svolge il ruolo di formatore (insegnante di classe) per i tirocinanti della ssis 

► svolge il ruolo di formatore e di tutor per i docenti neonominati 

► svolge quando necessario il ruolo di formatore nei confronti di docenti di altre scuole  

► svolge a rotazione il ruolo di relatore all’interno dei gruppi di progettazione e riflessione interni alla 

scuola 

► partecipa alla produzione di materiale di documentazione e divulgazione delle ricerche 

 

nell’area 

della ricerca 

► aderisce alle finalità del Progetto “don Milani – scuola Laboratorio” 

► contribuisce alla continua elaborazione e revisione del Progetto 

► fa ricerca-azione in un confronto continuo tra la propria esperienza didattica, i contributi dei colleghi 

della scuola e della letteratura specialistica  

► nel caso di ricerche descrittive o sperimentali predispone strumenti di raccolta e elaborazione di dati 
e osservazioni 

► valorizza la pratica della scrittura autoriflessiva sull’esperienza professionale (diari di bordo, stesura 

di relazioni e documenti di sintesi …) come principale forma di documentazione della ricerca-azione 



 

 8 

 

ALLEGATO B  -  MODELLO DI DOMANDA  

 

 Al Dirigente scolastico della scuola media sperimentale “don Milani - Colombo”  

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione di personale docente della scuola secondaria 

statale per i posti disponibili per l’a.s. 2011/12 sulla sperimentazione della scuola “don Milani - 

Colombo”  

 

...l... sottoscritt... ...............................................................................................................,  

presa visione del bando di concorso per la selezione di personale docente da utilizzare sulla 

sperimentazione della scuola “don Milani - Colombo”chiede di essere ammesso/a a partecipare alla 

suddetta selezione e a tale scopo, sotto la sua personale responsabilità, dichiara (scrivere in 

stampatello):  

 

a) che le proprie generalità sono:  
 

cognome __________________________         nome _____________________________  
 

luogo di nascita ____________________          data di nascita _____________  
 

b) di essere in servizio presso (indicare la sede di titolarità):  
 

istituto: ______________________________________________________________________ 
 

via ________________________________ CAP _______, città _________________________  
  

c) di essere un docente di ruolo della scuola secondaria e di insegnare la seguente materia: 

________________________________________  
 

d) di impegnarsi a prestare servizio per il periodo di durata della sperimentazione  
 

e) di conoscere e condividere le finalità del Progetto sperimentale della scuola “don Milani - 

Colombo”  
 

f) di aderire al “PATTO PER LO SVILUPPO PROFESSIONALE” di cui all’Allegato A 
 

g) di non essere sottoposto a procedimento di decadenza dall’impiego o di dispensa dal servizio, né 

a procedimento penale e di non essere sospeso dal servizio.  
 

Allega la seguente documentazione:  
 

a) curricolo professionale redatto sul modello europeo 

b) dichiarazione sostitutiva, redatte secondo lo schema allegato al bando (Allegato C ) ai sensi e  

per gli effetti dell’art.46 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000, attestanti i titoli di servizio,  

culturali, scientifici e professionali di cui agli art 4 e 5 del bando da allegare anche in copia 

conforme autenticata dallo stesso candidato;  

c) copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento. 
 

Dichiara, altresì, che il recapito al quale desidera che siano inviate eventuali comunicazioni è il  

seguente:  
 

Via ____________________________________ n. _________ CAP ________________________  

Città __________________ telefono casa _____________ telefono cellulare _________________ 

li _____________________   firma _______________________________ 
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ALLEGATO C – Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000  (Esente da 

imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 del DPR 28.12.2000,n. 445)  

 

 

Il/la sottoscritto (a)______________________________________________________________,  

 

nato/a a_____________________il_________________, residente a ______________________,  

 

via_______________________________n._________codice fiscale _______________________,  

 

-consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni 

mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con false dichiarazioni;  

 

-ai sensi e per gli effetti dell’ART. 46 del citato DPR 445/2000;  

 

-sotto la propria responsabilità;  

 

 DICHIARA 

 

-di possedere i seguenti titoli di servizio  

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  
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-di possedere i seguenti titoli culturali:  

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

 

-di possedere i seguenti titoli professionali:  

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  
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-di possedere i seguenti titoli scientifici:  

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

 

 

 

In fede. 

 

 ______________________li________________________  

 

 

firma_______________________________  

 


