
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE DI BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL 
CONFERIMENTO DI 6 INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER TUTOR COORDINATORI PER 
LE ATTIVITÀ DI TIROCINIO RELATIVE AL CORSO DI FORMAZIONE PER IL 
CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO 
AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA 
DI I GRADO E SECONDARIA DI II GRADO - A.A. 2016/2017 (Rep. n. 432/2017- Prot. n. 140258 
del 05/06/2017) - CODICE N. CF01/2017/DIPSU 

 
 

Al Direttore del Dipartimento  
di Scienze Umane 

Lungadige Porta Vittoria, n. 17 
37129 – Verona 

 
 
Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per titoli e colloquio per il conferimento di 
6 incarichi di collaborazione per Tutor Coordinatore nell’ambito del Corso di Formazione per 
il conseguimento della Specializzazione per le attività di sostegno attivato presso il 
Dipartimento di Scienze Umane nell’a.a. 2016-2017 
 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………….……. 

nato/a a ……………………………………..…………………….……il…………………………………….. 

codice fiscale I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

eventuale partita I.V.A……………………………………………………………………………………….. 

e residente a ……………………………………….……PROV.…………………………CAP…………… 

in Via ……………………………………………………………………………………….……n…………… 

recapito telefonico………………………………………...………………………………………………….. 

indirizzo e-mail…………………………..….……………………………………………………….………… 

Recapito eletto ai fini della procedura di selezione (solo se diverso dalla residenza): 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Chiede 

 
di partecipare alla selezione per titoli e colloquio di cui al Bando in oggetto per il conferimento di un 
incarico di Tutor Coordinatore nell’ambito dei Corsi di Specializzazione per le attività di sostegno 
didattico attivati presso codesto Dipartimento per l’a.a. 2016-2017, per il seguente ordine di scuola:    
  

□ scuola dell’infanzia 
□ scuola primaria 
□ scuola secondaria di I grado 
□ scuola secondaria di II grado 

 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e 
consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere richiamate dall’art. 
76 del citato D.P.R. 444/2000: 
 

dichiara 
 
di essere in servizio a tempo indeterminato come insegnante dal ………………….., e di essere 
attualmente in servizio presso il seguente istituto scolastico: 
………………………………………………………………………………………………………………… 



 
 
di essere in possesso della specializzazione per le attività di sostegno didattico per: 

□ scuola dell’infanzia 
□ scuola primaria 
□ scuola secondaria di I grado 
□ scuola secondaria di II grado 

 
di aver svolto  da ………………. anni (specificare n. anni, minimo 5) le attività di sostegno didattico 
nella scuola: 

□ scuola dell’infanzia 
□ scuola primaria 
□ scuola secondaria di I grado 
□ scuola secondaria di II grado 

 
di essere in possesso di un curriculum idoneo allo svolgimento dell’incarico oggetto del contratto, 
così come dichiarato nel curriculum allegato che forma parte integrante della presente 
dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 
28.12.2000 n. 445. 
 
di essere eventualmente in possesso dei seguenti ulteriori titoli utili per l’ammissione: 
- esperienza nella funzione di supervisore del tirocinio nelle scuole di specializzazione 
all’insegnamento secondario, nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, nei corsi di 
specializzazione per il sostegno didattico o in corsi di formazione universitaria quali corsi di 
formazione per insegnanti di sostegno o Master sui DSA, o di tutor coordinatore nell’ambito dei corsi 
di Tirocinio Formativo Attivo (specificare i titoli valutabili indicati nel CV): 
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….. 
- aver ricoperto ruoli di coordinamento a livello distrettuale presso i Centri Territoriali per l’Inclusione 
o presso i Centri Territoriali di Supporto, o a livello di CSA (ex-provveditorato) (specificare i titoli 
valutabili indicati nel CV): 
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
- di non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dall’art. 18 lettere b) e c) della 

Legge n. 240/2010 e cioè di non avere vincoli di parentela od affinità, fino al quarto grado 
compreso, con un professore appartenente al Dipartimento ovvero con il Rettore, il Direttore 
Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo 

 
Allega alla presente: 
- copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità; 
- curriculum vitae (datato e firmato) della propria attività professionale come previsto dal bando; 
- qualsiasi altra documentazione si ritenga utile. 

 



 
Il sottoscritto autorizza l’Università degli Studi di Verona a pubblicare sul sito web istituzionale 
dell’Ateneo il proprio curriculum vitae, allegato alla presente domanda, secondo quanto previsto 
dall’art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013. 
 
 
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati 
entro i limiti previsti dal D.L. n.196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura 
concorsuale. 
 
Data,___/___/_____    Firma______________________________ 
 
 
 

 


