
Allegato A) - Domanda di partecipazione 
Al Direttore dell’Accademia di  Belle Arti  
"Lorenzo da Viterbo" 
di Viterbo 
via Col Moschin, 17 
01100 VITERBO  
 

 
DOMANDA DI AMMISSIONE 

 
Il / La sottoscritto/a   

Cognome  ..............................................................................  Nome   ...........................................................................................  

Codice fiscale  ...........................................................................   nazionalità   .....................................................................................   

nato/a   ........................................................................................  ( ................. ) il  ...................................................................................  

residente in ....................................................................................  ( ................. ) CAP  ...............................   

via   ..................................................................................................................  n.  .............    tel.  ...........................................................  

domicilio in  ..................................................................................  ( ................. ) CAP  ...............................   

via   ..................................................................................................................  n.  .............    tel.  ...........................................................  

cell.  ..........................................  fax  ........................................  e.mail   ...............................................................................................  

CHIEDE 

DI ESSERE AMMESSO ALLA SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI TUTOR COORDINATORE DA 
UTILIZZARE PER LE ATTIVITA’ DI TIROCINIO NEL CORSO DI TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO 
FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DELL’ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO:     

Classe di concorso AC01 (A025 - A028) 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e 
della decadenza di benefici in caso di dichiarazioni non veritiere di cui all'art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, ai sensi e per 
gli effetti dell'artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sotto la propria responsabilità  

DICHIARA 

- di prestare attualmente servizio, in qualità di insegnante, presso la scuola di I grado/II grado 

 .........................................   .........................................................................................  ............................................................................................   ........................................  
Codice meccanografico Denominazione istituto Indirizzo istituto Telefono 

 .............................................................................................   ........................................................................   .....................................................................................................    
Indirizzo della sede di Direzione/Presidenza Telefono della sede di Direzione/Presidenza E-mail della sede di Direzione/Presidenza 

 - di essere stato immesso in ruolo in data   ...................................   

- di avere almeno cinque anni di servizio a tempo indeterminato, di cui almeno tre di insegnamento effettivo nella classe di 
abilitazione A025 - A028 di riferimento negli ultimi dieci anni scolastici; 

- di aver svolto le seguenti attività in almeno tre degli ambiti elencati all'art. 2, del bando di concorso: 
 a) 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; 

 b) 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; 

 c) 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 d 2007, n. 137 

 d) tutor o formatore in iniziative di formazione del personale docente organizzate dal MIUR ovvero dall’ANSAS 
 e) 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 



 f)  partecipazione a gruppi di ricerca didattica gestiti dall’Università o da enti pubblici di ricerca; 
 g) pubblicazioni di ricerca disciplinare ovvero didattico/metodologica, anche di natura trasversale alle discipline, ovvero 

sulla formazione docente; 
 h) partecipazione a progetti di sperimentazione ai sensi degli articoli 277 e 278 del decreto legislativo n. 297/1994; 
 i) titolo di dottore di ricerca in didattica; 
 j) attività di ricerca ovvero di insegnamento nelle Università o nelle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e 

coreutica o in percorsi preposti alla formazione didattica e disciplinare degli insegnanti; 
 k) 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; 
 l) avere seguito corsi di formazione per il personale scolastico all’estero nell’ambito di programmi comunitari (Lifelong 

Learning Programme, Leonardo Da Vinci, Pestalozzi); 

Allega la seguente documentazione: 
 a) curriculum vitae et studiorum, firmato e datato.; 
 b) copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento sottoscritto con data e firma autografa; 
 c) documenti comprovanti il possesso dei titoli indicati all’art. 2 del Bando; tali documenti possono essere prodotti in 

fotocopia semplice e corredati da una dichiarazione, redatta secondo i modelli allegati 1 e 2, sostitutiva di 
autocertificazione o di conformità all’originale; 

 d) copia delle pubblicazioni di cui chiede la valutazione (art. 2, punto g) del bando); 
Le pubblicazioni in collaborazione sono valutate solamente qualora sia possibile individuare l'apporto individuale del 
candidato. 
Le pubblicazioni scientifiche, nonché eventuali altri lavori valutabili, devono essere allegati in originale o copia, in 
questo secondo caso corredati da una dichiarazione, redatta secondo i modelli allegati 1 e 2, sostitutiva di 
autocertificazione o di conformità all’originale, e non possono essere sostituiti da autocertificazione del semplice 
possesso. 
Per le pubblicazioni edite in Italia, anteriormente al 2 settembre 2006, debbono risultare adempiuti gli obblighi secondo 
le forme previste dall'art. 1 del Decreto Luogotenenziale 31.8.1945 n. 660; a partire dal 2 settembre 2006, devono 
essere adempiuti gli obblighi secondo le forme previste dalla legge 15 aprile 2004, n. 106 e dal relativo regolamento 
emanato con D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252; per i lavori stampati all'estero deve risultare la data ed il luogo di 
pubblicazione. 
Per i lavori pubblicati su riviste scientifiche, il candidato dovrà indicare la data di pubblicazione del lavoro, il nome 
completo della rivista e il nome del Direttore responsabile. 

 e) elenco datato e firmato delle pubblicazioni allegate alla domanda e dei documenti prodotti 
 
Ai sensi delle disposizioni del T.U. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, l’Accademia di  Belle Arti "Lorenzo 
da Viterbo", quale titolare dei dati inerenti al presente concorso, informa che il trattamento dei dati contenuti nelle domande 
di concorso è finalizzato unicamente alla gestione della procedura di selezione. 
 
Viterbo,  ............................................................  

 
  .........................................................................................................  
                 (firma) 
                                                                                                                                                                                  
   


