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Modello A

Alla dirigente scolastica Dell’IISST di Orvieto (TR)

OGGETTO: CANDIDATURA  per  il conferimento degli incarichi – organico dell’autonomia 
2017/2020  nelle istituzioni scolastiche.

Visto l’avviso pubblicato da codesta Istituzione scolastica in data 08/08/2017

Il/la sottoscritta   ………………………………..    , nato/a a ……………………

residente in  ………………………………………………., via……………………………….,   

n civico….., cap……..                  n./i di telefono………………………, indirizzo  posta 

elettronica…………………………………………………..

codice fiscale……………………………………………….,

Docente a t.i. con immissione in ruolo in data…………………….., in possesso dell’abilitazione e 

del titolo valido per l’insegnamento per la scuola …………………….……………..

Classe di concorso……………………….Disciplina

Avendo superato l’anno di prova nell’a.s.…………………………

PRESENTA la propria CANDIDATURA per un posto comune del suddetto avviso 

classe di concorso 
                                         
                                         
                                         

CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI  (AI
SENSI DEGLI ARTT. 75 E 76 DEL DPR 445/2000), SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

DICHIARA

di possedere i seguenti REQUISITI relativi al posto richiesto:

indicare e descrivere in corrispondenza di ciascun criterio i titoli/esperienze relative posseduti

                              

http://www.iisstorvieto.it/


Classe  di
Concorso

Criteri in ordine di priorità
 (per ogni categoria)

Descrizione analitica del titolo / 
esperienza posseduti in 
corrispondenza al criterio relativo 
seguendo la specifica 
numerazione

AB24 A-ESPERIENZE
1) Didattica innovativa
2) Partecipazione a  progetti 
Comunitari  

B-TITOLI UNIVERSITARI, 
CULTURALI, CERTIFICAZIONI
1) ulteriori titoli universitari, 
coerenti con l’insegnamento, 
rispetto a quello di accesso
2)  certificazione informatica

C- ATTIVITÀ FORMATIVE di 
almeno 40 ore svolte entro il 30 
giugno 2017 presso
Università, Enti accreditati dal 
MIUR
e  istituzioni  scolastiche  nei  piani
regionali e nazionali
1)corsi  in  ambito  didattico
metodologico, disciplinare

AC24 A-ESPERIENZE
1)  Didattica innovativa
2) Partecipazione a  progetti 
Comunitari  

B-TITOLI UNIVERSITARI, 
CULTURALI, CERTIFICAZIONI
1) ulteriori titoli universitari, 
coerenti con l’insegnamento, 
rispetto a quello di accesso
2)  certificazione informatica

C- ATTIVITÀ FORMATIVE di 
almeno 40 ore svolte entro il 30 
giugno 2017 presso
Università, Enti accreditati dal 
MIUR
e  istituzioni  scolastiche  nei  piani
regionali e nazionali
1)corsi  in  ambito  didattico
metodologico, disciplinare

A041 -ESPERIENZE
1)Didattica innovativa
2) Didattica Digitale  

B-TITOLI UNIVERSITARI, 
CULTURALI, CERTIFICAZIONI
1) ulteriori titoli universitari, 
coerenti con l’insegnamento, 

                              



rispetto a quello di accesso
2)  certificazione informatica

C- ATTIVITÀ FORMATIVE di 
almeno 40 ore svolte entro il 30 
giugno 2017 presso
Università, Enti accreditati dal 
MIUR
e  istituzioni  scolastiche  nei  piani
regionali e nazionali
1)corsi  in  ambito  didattico
metodologico, disciplinare

A048 A-ESPERIENZE
1) Didattica Innovativa  con 
competenze digitali 
2) Progetti di valorizzazione dei 
talenti degli studenti

B-TITOLI UNIVERSITARI, 
CULTURALI, CERTIFICAZIONI
1) ulteriori titoli universitari, 
coerenti con l’insegnamento, 
rispetto a quello di accesso
2)  certificazione Linguistica B2

C- ATTIVITÀ FORMATIVE di 
almeno 40 ore svolte entro il 30 
giugno 2017 presso
Università, Enti accreditati dal 
MIUR
e  istituzioni  scolastiche  nei  piani
regionali e nazionali
1)corsi  in  ambito  didattico
metodologico, disciplinare

Note 
il modello di candidatura va inviato con i seguenti allegati:
-copia sottoscritta del documento di identità del richiedente.
A pena di esclusione la domanda deve essere firmata, scannerizzata ed inviata in formato pdf via
mail all’indirizzo: tris009005@istruzione.it entro e non oltre 09 agosto ore 12:00.

Data, lì...............................                                                                 

                                                                                                         IN FEDE
                                                                                                          FIRMA

                                                                                       .......................................                                  
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