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Procedura per la selezione di personale docente da destinare ai progetti nazionali per l'anno
scolastico 2018/19 presso l'USR per la Campania, ai sensi dell'art. 1 comma 65 della Legge 13 luglio
2015, n. 107.
IL DIRETTOREGENERALE
VISTA

la legge 13 luglio 2015 n.107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" e in particolare
l'art. 1 comma 65 nelle parti in cui stabilisce che il riparto della dotazione su base
regionale "considera altresì il fabbisogno per progetti e convenzioni di particolare
rilevanza didattica e culturale espresso da reti di scuole o per progetti di valore
nesionele";

VISTA

la circolare ministeriale del 17 giugno 2016, n. prot. 15352, ed in particolare quanto
previsto dalla lettera C), inerente all'individuazionedel personalescolastico da destinare
per l'anno scolastico2016/17 ai progetti nazionali di cui all'articolo 1, comma 65, legge n.
107 del 2015;

VISTO

il decreto ministeriale n. 659 del 26 agosto 2016, che assegna all'Ufficio Scolastico
Regionale per la Campania un contingente complessivo di n. 73 unità di personale
docente da destinare ai progetti nazionali ai sensi dell'articolo 1 comma 65, legge n. 107
del 2015;

VISTA

la Circolare Ministeriale prot. n. MIUR.AOOUFFGAB.RU.15260del 18 maggio 2018,
avente ad oggetto "Comandi dei dirigenti scolastici e del personale docente anno
scolastico2018/2019'~

RITENUTO

di dover procedere all'acquisizione delle istanze dei docenti da destinare ai progetti
nazionali di cui all'articolo 1, comma 65, legge n. 107 del 2015 per l'anno scolastico
2018/19, nel limite massimodel contingentedi cui al D.M. n. 659 del 26 agosto 2016;

CONSIDERATO che l'assegnazione dei docenti da destinare ai progetti di valore nazionale di cui
all'articolo 1, comma 65, legge n. 107 del 2015 è subordinata alla effettiva disponibilità
dei posti in organico ed alle esigenze organizzativedei progetti che saranno promossi in
ambito regionale;
DECRETA
Articolo 1
E' indetta la procedura di selezione di personale docente da destinare ai progetti di valore nazionale di cui
all'articolo 1, comma 65, legge n. 107 del 2015 per l'anno scolastico2018/19 per i seguentiambiti di attività:
NUMERO
MASSIMO DI
POSTI DA
ASSEGNARE
10
11
11
6

AMBITO
A) Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica e
valorizzazionedella cultura artistica e musicale.
B) Sviluppo dei comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare
riferimentoall'alimentazione,all'educazionefisica e allo sport.
C) Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica; potenziamento
dell'inclusione scolastica anche con particolare riferimento all'inclusione degli
alunni stranierie di quelli con disabilità.
D) Supporto alle istituzioni scolastiche ed alle loro reti per l'attuazione e
l'implementazionedella legge 107/2015.
Formazionein servizio.
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E) Supporto alle istituzioni scolastiche ed alle loro reti
l'implementazione della legge 107/2015.
Innovazione didattica, nuove metodologie e ricerca didattica.
F) Supporto alle istituzioni scolastiche ed alle loro reti
l'implementazione della legge 107/2015.
Alternanza scuola-lavoro.
G) Supporto alle istituzioni scolastiche ed alle loro reti
l'implementazione della legge 107/2015. Orientamento
H) Supporto alle istituzioni scolastiche ed alle loro reti
l'implementazione della legge 107/2015.
Autonomia scolastica e pianificazione dell'offerta formativa
I) Supporto alle istituzioni scolastiche ed alle loro reti
l'implementazione della legge 107/2015.
Sistema nazionale di valutazione

per l'attuazione

e

per l'attuazione

e

per l'attuazione

e

per l'attuazione

e

per l'attuazione

e

Articolo 2
Possono presentare la domanda i docenti con contratto a tempo indeterminato di scuola infanzia, primaria,
secondaria di I e Il grado con sede di titolarità nella regione Campania per l'a.s. 2018/2019.

Articolo 3
La domanda per la selezione, redatta utilizzando esclusivamente il modello di cui all'allegato 1 al presente
Avviso, dovrà pervenire all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Direzione Generale, entro e non
oltre le ore 23:59 del 26 giugno 2018, a mezzo PEC all'indirizzo drca@postacert.istruzione.it
A pena di esclusione, i candidati dovranno indicare un solo ambito di attività per il quale intendono
partecipare alla procedura di selezione.

Articolo 4
L'esame delle candidature sarà effettuato da una Commissione appositamente costituita con decreto del
Direttore Generale, mediante valutazione dei titoli culturali, scientifici e professionali indicati analiticamente
nell'allegato modello di domanda.

Articolo 5
L'assegnazione dei docenti da destinare ai progetti di valore nazionale per l'anno scolastico 2018/2019 di cui
all'articolo 1, comma 65, legge n. 107 del 2015 è subordinata alla effettiva disponibilità dei posti in organico
ed alle esigenze organizzative dei progetti che saranno promossi in ambito regionale.

Articolo 6
Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Prof. Rocco Gervasio.
IL DIRETTORE GENERALE
Luisa Franzese
Documento firmato digitalmente ai sensi del cd Codice
dell'Amministrazione digitale e normativa connessa

Rocco Gervasio
MIUR - USR Campania - Direzione Generale
Tel.08I!5576530 - E-mai!: rocco.gervasiol@istruzione.it
Via Ponte della Maddalena. n. 55 - 80142 Napoli

Firmato digitalmente da FRANZESE LUISA
C=IT
O = MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588

Allegato 1 - Modello di domanda
Da far pervenire entro le ore 23,59 del 26 giugno 2018
a mezzo PEC all'indirizzo

drca@postacert.istruzione.it

AI Direttore Generale
Ufficio Scolastico Regionaleper la Campania
drca@postacert.istruzione.it

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione di personale docente da destinare ai progetti
nazionali per l'anno scolastico 2018/19 presso l'USR per la Campania, ai sensi dell'art. 1 comma 65
della Legge 13 luglio 2015, n. 107.

II/La sottoscritt_
______________

(cognome e nome completo)

nat_

il
in via

residente
n.

nel
_

Comune

a
di

chiede

di partecipare alla procedura per la selezione di personale docente da destinare ai progetti nazionali
per l'anno scolastico 2018/19 presso l'USR per la Campania, ai sensi dell'art. 1 comma 65 della Legge
13 luglio 2015, n. 107.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamatedall'art. 76 del d.P.R. 445 del 28 dicembre2000
dichiara sotto la propria responsabilità

1. di essere docente di scuola
per la classe di concorso
titolare
presso
(denominazionee codice meccanograficodell'istituzione
scolastica)per l'a.s. 2018/2019,(event.)in servizio/assegnazionepresso
_
2. di essere stato nominato nel ruolo in data

e di aver superato il periododi prova;

3. di voler parteciparealla selezionedi cui all'oggetto per il seguente ambito di attività:
Barrare
l'ambito di
interesse

Ambiti

A) Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica e
valonzzazionedella cultura artistica e musicale.
B) Sviluppo dei comportamentiispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento
all'alimentazione,all'educazionefisica e allo sport.
C) Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica; potenziamento dell'inclusione
scolastica anche con particolare nferimento all'inclusione degli alunni stranieri e di
quelli con disabilità.
D) Supporto alle istituzioni scolastiche ed alle
l'implementazionedella legge 107/2015.
Formazione in servizio

loro reti per

l'attuazione e

E) Supporto alle istituzioni scolastiche
ed alle loro reti per l'attuazione
l'implementazionedella legge 107/2015.
Innovazione didattica, nuove metodologie e ricerca didattica

e

F) Supporto alle istituzioni scolastiche
l'implementazionedella legge 107/2015.
Alternanza scuola-lavoro

ed alle loro reti per l'attuazione e

G) Supporto alle istituzioni scolastiche
l'implementazionedella legge 107/2015.
Orientamento

ed alle loro reti per l'attuazione e

H) Supporto alle istituzioni scolastiche
ed alle loro reti per l'attuazione e
l'implementazionedella legge 107/2015.
Autonomia scolastica e pianificazione dell'offerta formativa
I) Supporto alle

istituzioni scolastiche
l'imElementazionedella leg~e 107/2015.
Sis ema nazionale di valu azione

ed alle loro reti per l'attuazione e

4. di essere disponibilea permanerenella posizionedi utilizzo per la prevista durata di assegnazionedi
un (1) anno;
5. di possederei titoli culturali, scientificie professionalidi seguito specificati:
TITOLI CULTURALI
Specificare i titoli posseduti, circostanziando
denominazione titolo, università o ente, data
conseguimento,votazione (per il diploma di laurea e,
se presente, per i titoli di specializzazione,
perfezionamento,Master_p_ost-universitarjl1) Diplomali di laurea in aggiunta al titolo di

2)

3)

4)

5)

6)

accesso alla carriera di appartenenza
(specificare se trattasi di laurea del vecchio
ordinamento,
triennale
o
specialistica;
specificare anche denominazione, Istituzione
universitariae votazioneconseguita)
Dottorato
di
ricerca
(specificare
denominazione,
sede
universitaria
e
Dipartimento di
riferimento, anno
di
conseguimento,titolo della dissertazionefinale)
Titolo
di
specializzazione
o
di
perfezionamento conseguito in corsi postuniversitari
(specificare
denominazione
corso/titolo,sede universitaria,durata e numero
CFU, data dell'esame finale, eventuale
votazioneriportata)
Titolo di Master universitario (specificare
denominazione corso/titolo, sede universitaria,
durata e numero CFU, data dell'esame finale,
eventuale votazioneriportata)
Borse di studio o assegni di ricerca conferiti
da
istituzioni
universitarie
per
l'approfondimento di tematiche educativodidattiche o aspetti dell'organizzazione
scolastica o tematiche attinenti alle aree del
bando (specificare Università conferente,
estremi dell'incarico, anno/i di fruizione,
tematicadi ricerca, eventualimaterialiprodotti)
Vincita di concorsi ordinari di livello pari o
superiore a quello previsto per la carriera di
appartenenza (specificare Decreto di indizione
2

TITOLI SCIENTIFICI

Pubblicazioni e ricerche

Specificare autore, titolo della pubblicazione, editore,
anno, codice ISBN o ISSN, pagine di riferimento nel
caso di saggio in volume collettaneo o articolo in
rivista; allegare la pubblicazione o copia della stessa,
includendo in tale caso copertina, indice, quarta di
copertina

1) Monografie (identificate da codice ISBN)
2) Saggi (anche

in volume collettivo, purché
l'autore sia individuato e il libro sia identificato
da codice ISBN), articoli su riviste di settore
(identificate da codice ISSN), curatele, prodotti

multimediali

TITOLI PROFESSIONALI
(ordinare, all'interno di ogni tipologia, progressivamente per data)

TITOLI GENERALI
Specificare tipo di servizio, sede, durata, anni in cui è
stato espletato, estremi del decreto di incarico,
eventuali materiali prodotti

1) Servizio prestato presso l'Amministrazione
Centrale e Periferica del MIUR ai sensi
dell'art. 26, co. 8, L. 448/98 (specificare CM.
e D.D.G. di riferimento, anni di servizio, sede,
incarichi ricoperti distinguendo tra individuali e
collegiali)

2) Incarico di collaboratore del Dirigente
scolastico e/o di funzione strumentale
(specificare istituzione scolastica conferente,
anni scolastici di riferimento, natura ed estremi
dell'incarico)

3) Incarichi
tutoraggio

di
docenza,
progettazione,
presso Istituzioni universitarie

(specificare Università di servizio, tipologia ed
estremi dell'incarico,
anno accademico
e
durata)

4) Incarichi presso IRRE/ANSAS, I.N.D.I.R.E.
e/o I.N.V.A.L.S.I. elo Enti di ricerca e
formazione accreditati
(specificare ente conferente, durata, natura ed
estremi dell'incarico)
5) Incarichi di docenza o direzione in corsi di

formazione
/
aggiornamento
gestiti
dall' Amministrazione scolastica e destinati
al personale scolastico (specificare ente
conferente,
durata,
natura ed estremi
dell'incarico, titolo e tematica del corso o della
relazione)
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TITOLI SPECIFICI
AMBITO A) Sviluppo

delle competenze in materia di
Specificare tipo di incarico, sede, durata, anni scolastici in cui
cittadinanza attiva e democratica e valorizzazione è stato espletato, estremi del decreto di incarico, eventuali
della cultura artistica e musicale
materialiprodotti
1. Coordinamento/sviluppo/realizzazione
di
attività e/o progetti attinenti all'ambito A)
2. Partecipazione a commissioni e gruppi di
lavoro a livello di Istituzione scolastica, di rete
di scuole o in ambito regionale relativamente
all'ambito A)
3. Incarichi di ricerca, progettazione e
sperimentazione
presso
Istituzioni
universitarieo Enti accreditati relativamentea
progetti per l'ambito A)

AMBITO B) Sviluppo dei comportamenti ispirati a
uno stile di vita sano, con particolare riferimento
all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport

1.

2.

3.

Specificare tipo di incarico, sede, durata, anni scolastici in cui
è stato espletato, estremi del decreto di incarico, eventuali
materialiprodotti

Coordinamento/sviluppo/realizzazione
di
attività e/o progetti attinenti all'ambito B)
Partecipazione a commissioni e gruppi di
lavoro a livello di Istituzionescolastica, di rete
di scuole o in ambito regionale relativamente
all'ambito B)
Incarichi di
ricerca, progettazione e
sperimentazione
presso
Istituzioni
universitarieo Enti accreditati relativamentea
progetti per l'ambito B)

AMBITO C) Prevenzione e contrasto della Specificare tipo di incarico, sede, durata, anni scolastici in cui
dispersione
scolastica;
potenziamento è stato espletato, estremi del decreto di incarico, eventuali
dell'inclusione scolastica anche con particolare materialiprodotti
riferimento all'inclusione degli alunni stranieri e di
quelli con disabilità
1. Coordinamento/sviluppo/realizzazione
di
attività e/o progetti attinenti all'ambito C)
2. Partecipazione a commissioni e gruppi di
lavoro a livello di Istituzionescolastica, di rete
di scuole o in ambito regionale relativamente
all'ambito C)
3. Incarichi di ricerca, progettazione e
sperimentazione
presso
Istituzioni
universitarie o Enti accreditati relativamentea
progetti per l'ambito C)
AMBITO D) Supporto alle istituzioni scolastiche Specificare tipo di incarico, sede, durata, anni scolastici in cui
alle
loro
ed
reti
per
l'attuazione
e è stato espletato, estremi del decreto di incarico, eventuali
materialiprodotti
l'implementazione della legge 107/2015.
Formazione in Servizio
1. Coordinamento/sviluppo/realizzazione
di
attività e/o progetti attinenti all'ambito D)
2. Partecipazione a commissioni e gruppi di
lavoro a livello di Istituzionescolastica, di rete
di scuole o in ambito regionale relativamente
all'ambito D)
3. Incarichi di docenza, supervisione, ricerca,
progettazione e sperimentazione presso
Istituzioni universitarie o Enti accreditati
relativamentea progetti per l'ambito D)
AMBITO E) Supporto alle istituzioni scolastiche
ed
alle
loro
reti
per
l'attuazione
e
l'implementazione della legge 107/2015.
Innovazione didattica, nuove metodologie e
ricerca didattica

Specificare tipo di incarico, sede, durata, anni scolastici in cui
è stato espletato, estremi del decreto di incarico, eventuali
materialiprodotti
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1.
2.

3.

di
Coordinamento/sviluppo/realizzazione
attività e/o oroqetti attinenti all'ambito E)
Partecipazione a commissioni e gruppi di
lavoro a livello di Istituzionescolastica, di rete
di scuole o in ambito regionale relativamente
all'ambito E)
ricerca, progettazione e
Incarichi di
Istituzioni
presso
sperimentazione
universitarie o Enti accreditati relativamentea
orooettì per l'ambito E)

AMBITO F) Supporto alle istituzioni scolastiche Specificare tipo di incarico, sede, durata, anni scolastici in cui
l'attuazione
e è stato espletato, estremi del decreto di incarico, eventuali
reti
per
alle
loro
ed
materialiprodotti
l'implementazione della legge 10712015.
Alternanza scuola-lavoro
di
1. Coordinamento/sviluppo/realizzazione
attività e/o orocetti attinenti all'ambito F)
2. Partecipazione a commissioni e gruppi di
lavoro a livello di Istituzionescolastica, di rete
di scuole o in ambito regionale relativamente
all'ambito F)
3. Incarichi di ricerca, progettazione e
Istituzioni
presso
sperimentazione
universitarie o Enti accreditati relativamentea
progetti per l'ambito F)
AMBITO G) Supporto alle istituzioni scolastiche Specificare tipo di incarico, sede, durata, anni scolastici in cui
l'attuazione
e è stato espletato, estremi del decreto di incarico, eventuali
per
loro
reti
alle
ed
materialiprodotti
l'implementazione della legge 107/2015.
Orientamento
di
1. Coordinamento/sviluppo/realizzazione
attività e/o orooetti attinenti all'ambito G)
2. Partecipazione a commissioni e gruppi di
lavoro a livello di Istituzionescolastica, di rete
di scuole o in ambito regionale relativamente
all'ambito G)
3. Incarichi di ricerca, progettazione e
Istituzioni
sperimentazione
presso
universitarie o Enti accreditati relativamentea
orooetti per l'ambito G)
AMBITO H) Supporto alle istituzioni scolastiche Specificare tipo di incarico, sede, durata, anni scolastici in cui
reti
l'attuazione
alle
loro
per
e è stato espletato, estremi del decreto di incarico, eventuali
ed
materialiprodotti
l'implementazione della legge 10712015.
Autonomia scolastica e pianificazione dell'offerta
formativa
di
1. Coordinamento/sviluppo/realizzazione
attività e/o prooetti attinenti all'ambito H)
2. Partecipazione a commissioni e gruppi di
lavoro a livello di Istituzionescolastica, di rete
di scuole o in ambito regionale relativamente
all'ambito H)
3. Incarichi di ricerca, progettazione e
sperimentazione
presso
Istituzioni
universitarie o Enti accreditati relativamentea
progetti per l'ambito H)
AMBITO I) Supporto alle istituzioni scolastiche
ed
alle
loro
reti
per
l'attuazione
e
l'implementazione della legge 107/2015.
Sistema nazionale di valutazione

1.
2.

Specificare tipo di incarico, sede, durata, anni scolastici in cui
è stato espletato, estremi del decreto di incarico, eventuali
materialiprodotti

Coordinamento/sviluppo/realizzazione
di
attività e/o orooetti attinenti all'ambito I)
Partecipazione a commissioni e gruppi di
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lavoro a livello di Istituzione scolastica, di rete
di scuole o in ambito regionale relativamente
all'ambito I)

3.

ricerca, progettazione e
Incarichi di
Istituzioni
presso
sperimentazione
universitarieo Enti accreditati relativamentea
orocettl per l'ambito I)

Lingue straniere conosciute

e livello di competenza
Livello di
competenza

Lingua (specificare)

.EventuaTe certificazione - livello:
(specificare En~e certificatore, anno di
conseauimento

Competenza informatica
Sufficiente

Buona

Professionale

Eventuale
certificazione
~specificare
tipo ogia lJi patente
intorinetice, Ente,
anno di
conseauimento)

Competenze di base (conoscenze
fondamentali del pc, gestione delle cartelle,
e-mail, applicativi Word ed Excel,
navigazione Internet)
Access o altro applicativo di data-base
Powerpoint
Elaborazione e gestione siti e/o piattaforme
informatiche
Altro (specificare)
Allega:
Curriculum vitae e professionale
Copia di documento di identità (leggibile);
Recapito per comunicazioni
Indirizzo:
via
CAP
Tel.

n.
città

_
; celI.

; e-mail

_

Il sottoscritto/la sottoscritta esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati
nel rispetto del D.L.vo 30.06.2003, n.196, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

FIRMA
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Allegato
Da far pervenire

entro le ore 23,59 del 26 giugno

a mezzo PEC all'indirizzo

1 - Modello di domanda

2018

drca@postacert.istruzione.it

AI Direttore Generale
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
drca@postacert.istruzione.it

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione di personale docente da destinare ai progetti
nazionali per l'anno scolastico 2018/19 presso l'USR per la Campania, ai sensi dell'art. 1 comma 65
della Legge 13 luglio 2015, n. 107.

II/La sottoscritt_

(cognome

e nome completo)

___________________________

a

nat_

il
invia

residente
n.

nel
_

Comune

di

chiede
di partecipare alla procedura per la selezione di personale docente da destinare ai progetti nazionali
per l'anno scolastico 2018/19 presso l'USR per la Campania, ai sensi dell'art. 1 comma 65 della Legge
13 luglio 2015, n. 107.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall'art. 76 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
dichiara sotto la propria responsabilità
1. di essere docente di scuola
per la classe di concorso
titolare
presso
(denominazione e codice meccanografico dell'istituzione
scolastica) per l'a.s. 2018/2019, (event.) in servizio/assegnazione presso
_
2. di essere stato nominato nel ruolo in data

e di aver superato il periodo di prova;

3. di voler partecipare alla selezione di cui all'oggetto per il seguente ambito di attività:
Barrare
l'ambito di
interesse

Ambiti

A) Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica e
valonzzazione della cultura artistica e musicale.
8) Sviluppo dei comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento
all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport.
C) Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica; potenziamento dell'inclusione
scolastica anche con particolare nferimento all'inclusione degli alunni stranieri e di
quelli con disabilità
D) Supporto alle istituzioni scolastiche
l'implementazione della legge 107/2015.
Formazione in servizio

ed

alle

loro

reti

per

l'attuazione

e

E) Supporto
alle istituzioni
scolastiche
l'implementazione della legge 107/2015.

ed

alle

loro

reti

per

l'attuazione

e

Innovazione didattica, nuove metodologie e ricerca didattica
F) Supporto alle istituzioni scolastiche
l'implementazione della legge 107/2015.
Alternanza scuola-lavoro

ed alle

loro reti per

l'attuazione e

G) Supporto alle istituzioni scolastiche
l'implementazione della legge 107/2015.
Orientamento

ed alle

loro reti per

l'attuazione e

H) Supporto alle istituzioni scolastiche
ed alle loro reti per
l'implementazione della legge 107/2015.
Autonomia scolastica e pianificazione dell'offerta formativa

l'attuazione e

I) Supporto

l'attuazione e

alle istituzioni scolastiche
l'imr.lementazione della leg~e 107/2015.
Sis ema nazionale di valu azione

ed alle

loro reti per

4. di essere disponibile a permanere nella posizione di utilizzo per la prevista durata di assegnazione di
un (1) anno;
5. di possedere i titoli culturali, scientifici e professionali di seguito specificati:
TITOLI CULTURALI
Specificare i titoli posseduti, circostanziando
denominazione titolo, università o ente, data
conseguimento, votazione (per il diploma di laurea e,
se presente, per i titoli di specializzazione,
perfezionamento, Master post-universitari).
1) Diplomali di laurea in aggiunta al titolo

2)

3)

4)

5)

6)

di
accesso alla carriera di appartenenza
(specificare se trattasi di laurea del vecchio
ordinamento,
triennale
o
specialistica;
specificare anche denominazione, Istituzione
universitaria e votazione conseguita)
Dottorato
di
ricerca
(specificare
denominazione,
universitaria
sede
e
Dipartimento
di
riferimento,
anno
di
conseguimento, titolo della dissertazione finale)
Titolo
di
specializzazione
o
di
perfezionamento conseguito in corsi postuniversitari
(specificare
denominazione
corsoltitolo, sede universitaria, durata e numero
CFU, data dell'esame finale, eventuale
votazione riportata)
Titolo di Master universitario (specificare
denominazione corso/titolo, sede universitaria,
durata e numero CFU, data dell'esame finale,
eventuale votazione riportata)
Borse di studio o assegni di ricerca conferiti
istituzioni
da
universitarie
per
l'approfondimento di tematiche educativodidattiche
o aspetti dell' organ izzazione
scolastica o tematiche attinenti alle aree del
bando
(specificare Università conferente,
estremi dell'incarico, anno/i di fruizione,
tematica di ricerca, eventuali materiali prodotti)
Vincita di concorsi ordinari di livello pari o
superiore a quello previsto per la carriera di
appartenenza (specificare Decreto di indizione
2

TITOLI SCIENTIFICI

Pubblicazioni e ricerche

Specificare autore, titolo della pubblicazione, editore,
anno, codice ISBN o ISSN, pagine di riferimento nel
caso di saggio in volume collettaneo o articolo in
rivista; allegare la pubblicazione o copia della stessa,
includendo in tale caso copertina, indice, quarta di
copertina

1) Monografie (identificate da codice ISBN)
2) Saggi

(anche in volume collettivo, purché
l'autore sia individuato e il libro sia identificato
da codice ISBN), articoli su riviste di settore
(identificate da codice ISSN), curatele, prodotti
multimediali

TITOLI PROFESSIONALI
(ordinare, all'interno di ogni tipologia, progressivamente per data)
TITOLI GENERALI
Specificare tipo di servizio, sede, durata, anni in cui è
stato espletato, estremi del decreto di incarico,
eventuali materiali prodotti
1) Servizio prestato presso l'Amministrazione
Centrale e Periferica del MIUR ai sensi
dell'art. 26, co. 8, L. 448198 (specificare C.M.
e D.D.G. di riferimento, anni di servizio, sede,
incarichi ricoperti distinguendo tra individuali e
collegiali)
2) Incarico di collaboratore
del Dirigente
scolastico
elo di funzione strumentale
(specificare istituzione scolastica conferente,
anni scolastici di riferimento, natura ed estremi
dell'incarico)
3) lricarichi
di
docenza,
progettazione,
tutoraggio presso Istituzioni universitarie
(specificare Università di servizio, tipologia ed
estremi dell'incarico, anno accademico e
durata)
4) Incarichi presso IRRE/ANSAS, I.N.D.I.R.E.
elo I.N.V.A.L.S.I. elo Enti di ricerca e
formazione accreditati
(specificare ente conferente, durata, natura ed
estremi dell'incarico)
5) Incarichi di docenza o direzione in corsi di
formazione
I
aggiornamento
gestiti
dali' Amministrazione scolastica e destinati
al personale scolastico (specificare ente
conferente, durata,
natura ed estremi
dell'incarico, titolo e tematica del corso o della
relazione)
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TITOLI SPECIFICI
AMBITO A) Sviluppo delle competenze in materia di
cittadinanza attiva e democratica e valorizzazione
della cultura artistica e musicale

1. Coordinamento/sviluppo/realizzazione
2.

3.

2.

materiali prodotti

di

attività e/o progetti attinenti all'ambito P.l
Partecipazione a commissioni e gruppi di
lavoro a livello di Istituzione scolastica, di rete
di scuole o in ambito regionale relativamente
all'ambito A)
Incarichi
di
ricerca,
progettazione e
sperimentazione
presso
Istituzioni
universitarie o Enti accreditati relativamente a
pr~etti per l'ambito A)

AMBITO B) Sviluppo dei comportamenti ispirati a
uno stile di vita sano, con particolare riferimento
all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport

1.

Specificare tipo di incarico, sede, durata, anni scolastici in cui

è stato espletato, estremi del decreto di incarico, eventuali

Specificare tipo di incarico, sede, durata, anni scolastici in cui

è stato espletato, estremi del decreto di incarico, eventuali
materiali prodotti

Coordinamento/sviluppo/realizzazione
di
attività e/o progetti attinenti all'ambito B)
Partecipazione a commissioni e gruppi di
lavoro a livello di Istituzione scolastica, di rete
di scuole o in ambito regionale relativamente
all'ambito B)

3. Incarichi

di
ricerca,
progettazione
e
sperimentazione
presso
Istituzioni
universitarie o Enti accreditati relativamente a
prQ9.ettiper l'ambito B)

AMBITO C) Prevenzione e contrasto
della
dispersione
scolastica;
potenziamento
dell'inclusione scolastica anche con particolare
riferimento all'inclusione degli alunni stranieri e di
quelli con disabilità

1.

2.

Specificare tipo di incarico, sede, durata, anni scolastici in cui
è stato espletato, estremi del decreto di incarico, eventuali
materiali prodotti

Coordinamento/sviluppo/realizzazione
di
attività e/o pr~etti attinenti all'ambito C)
Partecipazione a commissioni e gruppi di
lavoro a livello di Istituzione scolastica, di rete
di scuole o in ambito regionale relativamente
all'ambito C)

3. Incarichi

di
ricerca,
progettazione e
sperimentazione
presso
Istituzioni
universitarie o Enti accreditati relativamente a
_Q_rqg_etti
per l'ambito Cl

AMBITO D) Supporto alle istituzioni scolastiche
ed
alle
loro
reti
per
l'attuazione
e
l'implementazione della legge 107/2015.
Formazione in Servizio
1. Coordinamento/sviluppo/realizzazione
di
attività e/o progetti attinenti all'ambito D)

Specificare tipo di incarico, sede, durata, anni scolastici in cui

è stato espletato, estremi del decreto di incarico, eventuali
materiali prodotti

2. Partecipazione a commissioni e gruppi di

3.

lavoro a livello di Istituzione scolastica, di rete
di scuole o in ambito regionale relativamente
all'ambito D)
Incarichi di docenza, supervisione, ricerca,
progettazione e sperimentazione presso
Istituzioni universitarie o Enti accreditati
relativamente a progetti per l'ambito D)

AMBITO E) Supporto alle istituzioni scolastiche
ed
alle
loro
reti
per
l'attuazione
e
l'implementazione della legge 107/2015.
Innovazione didattica,
nuove metodologie
e
ricerca didattica

Specificare tipo di incarico, sede, durata, anni scolastici in cui
è stato espletato, estremi del decreto di incarico, eventuali
materiali prodotti
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1. Coordinamento/sviluppo/realizzazione

I

di

I;

attività e/o progetti attinenti all'ambito E)

2.

Partecipazione a commissioni e gruppi di
lavoro a livello di Istituzione scolastica, di rete
di scuole o in ambito regionale relativamente
all'ambito E)

3.

Incarichi
di
ricerca,
progettazione
e
sperimentazione
presso
Istituzioni
universitarie o Enti accreditati relativamente a
orooetti oer l'ambito E)

AMBITO F) Supporto alle istituzioni scolastiche
loro
reti
per
l'attuazione
ed
alle
e
l'implementazione della legge 107/2015.
Alternanza scuola-lavoro

1.

Coordinamento/sviluppo/realizzazione
attività e/o orooetti attinenti all'ambito F)

2.

Partecipazione a commissioni e gruppi di
lavoro a livello di Istituzione scolastica, di rete
di scuole o in ambito regionale relativamente
all'ambito F)

3.

Incarichi
di
ricerca,
progettazione
e
sperimentazione
presso
Istituzioni
universitarie o Enti accreditati relativamente a
orooetti oer l'ambito F)

Coordinamento/sviluppo/realizzazione
attività e/o oroaetti attinenti all'ambito G)

materiali prodotti

di

AMBITO G) Supporto alle istituzioni scolastiche
loro
reti
ed
alle
per
l'attuazione
e
l'implementazione della legge 107/2015.
Orientamento

1.

Specificare tipo di incarico, sede, durata, anni scolastici in cui

è stato espletato, estremi del decreto di incarico, eventuali

Specificare tipo di incarico, sede, durata, anni scolastici in cui
è stato espletato, estremi del decreto di incarico, eventuali
materiali prodotti

di

2. Partecipazione a commissioni e gruppi di
lavoro a livello di Istituzione scolastica, di rete
di scuole o in ambito regionale relativamente
all'ambito G)

3. Incarichi

di
ricerca,
progettazione e
sperimentazione
presso
Istituzioni
universitarie o Enti accreditati relativamente a
oroaetti oer l'ambito G)

AMBITO H) Supporto alle istituzioni scolastiche
reti
ed
alle
loro
per
l'attuazione
e
l'implementazione della legge 107/2015.
Autonomia scolastica e pianificazione dell'offerta
formativa

Specificare tipo di incarico, sede, durata, anni scolastici in cui
è stato espletato, estremi del decreto di incarico, eventuali
materiali prodotti

1. Coordinamento/sviluppo/realizzazione

2.

3.

di
attività e/o oroaetti attinenti all'ambito H)
Partecipazione a commissioni e gruppi di
lavoro a livello di Istituzione scolastica, di rete
di scuole o in ambito regionale relativamente
all'ambito H)
Incarichi di
ricerca,
progettazione e
sperimentazione
presso
Istituzioni
universitarie o Enti accreditati relativamente a
oroaetti oer l'ambito H)

AMBITO I) Supporto alle istituzioni scolastiche
alle
loro
reti
per
l'attuazione
e
ed
l'implementazione della legge 107/2015.
Sistema nazionale di valutazione

1.
2.

Specificare tipo di incarico, sede, durata, anni scolastici in cui

è stato espletato, estremi del decreto di incarico, eventuali
materiali prodotti

Coordinamento/sviluppo/realizzazione
di
attività e/o progetti attinenti all'ambito I)
Partecipazione a commissioni e gruppi di
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3.

lavoro a livello di Istituzione scolastica, di rete
di scuole o in ambito regionale relativamente
all'ambito I)
ricerca,
progettazione
Incarichi
di
e
sperimentazione
presso
Istituzioni
universitarie o Enti accreditati relativamente a
progetti per l'ambito I)

Lingue straniere conosciute e livello di competenza
Lingua (specificare)

Eventuale certificazione - livello:

Livello di
competenza

(specificare En;)ecertificatore, anno di
conseguimento

Competenza informatica
Sufficiente

Buona

Professionale

Eventuale
certificazione

~specificare
tipo ogia di patente
mformatica, Ente,
anno di
conseguimento)
Competenze di base (conoscenze
fondamentali del pc, gestione delle cartelle,
e-mail, applicativi Word ed Excel,
navigazione Internet)
Access o altro applicativo di data-base
Powerpoint
Elaborazione e gestione siti e/o piattaforme
informatiche
Altro (specificare)

Allega:
Curriculum vitae e professionale
Copia di documento di identità (leggibile);

Recapito per comunicazioni
Indirizzo:
via
CAP
Tel.

n.
città

_
; celi.

; e-mail

_

Il sottoscritto/la sottoscritta esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati
nel rispetto del D.L.vo 30.06.2003, n.196, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

FIRMA
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