
 

 

ALLEGATO A all’avviso Prot. 1947 del 26/5/2017 

 
 

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………….nato/a a ………………….. il  

 
………………………………………..manifesta la volontà di partecipare alla selezione per 
l’affidamento di incarico a docenti di scuola Primaria trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale n.23 
della regione Lombardia in cui è collocata l'istituzione scolastica a copertura dei posti vacanti e 
disponibili dell’organico dell’autonomia dell’istituzione scolastica: I.C.S. “A. Frank” di Sesto San 
Giovanni per la seguente tipologia di posto: 
 

(barrare la 

casella) Tipo di posto 

 Scuola Primaria Posto Comune Numero posti: 1 

 Scuola dell'Infanzia Posto Comune Numero posti: 3 

 Scuola dell'Infanzia Posto SOSTEGNO Numero posti: 2 

 LETTERE-ex A043 Scuola Secondaria di 1° grado Numero posti 1 

 MATEMATICA-es A059 Scuola Secondaria di 1° grado Numero posti 3 

 INGLESE- ex A345 Scuola Secondaria di 1° grado Numero posti 1 

 SOSTEGNO- Scuola Secondaria di 1° grado Numero posti 4 

 

A tal fine DICHIARA, ai sensi del DPR 445/2000, di avere i seguenti requisiti 

Titoli ed Esperienze professionali Riferiti all’All. A – Nota MIUR 16977 del 19 aprile 2017 
BARRARE 
le caselle 

A)    per la scuola dell’Infanzia posti comuni e/o di sostegno   

Titoli Infanzia   

1. Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di livello almeno pari 
a quello previsto per l'accesso all'insegnamento   

3. Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul sostegno)   

6. Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell'elenco di cui al DM 
2 marzo 2012, n. 3889   

Esperienze professionali Infanzia   

4. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale   

5. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di integrazione/inclusione   

10. Referente per progetti in rete con altre scuole o con istituzioni esterne   

B) per la Scuola Primaria per posti comuni e/o di sostegno   

Titoli Primaria   

1. Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di livello almeno pari 
a quello previsto per l'accesso all'insegnamento   

3. Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul sostegno)   

5. Specializzazione in italiano L2, di cui all'art. 2 del DM 92/2016   

Esperienze professionali Primaria   

4. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale   

7. Animatore digitale   

10. Referente per progetti in rete con altre scuole o con istituzioni esterne   
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Per la scuola Secondaria di primo grado per posti comuni e/o di sostegno   

Titoli Secondaria   

1. Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di livello almeno pari 
a quello previsto per l'accesso all'insegnamento   

3. Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul sostegno)   

4. Dottorato di ricerca coerente le competenze professionali specifiche richieste   

Esperienze professionali Secondaria   

1. Insegnamento con metodologia CLIL   

3. Partecipazione a progetti di scambio con l'estero e/o a programmi comunitari   

4. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale   

 

I dettagli per ogni titolo ed esperienza professionale dichiarata sono di seguito 

specificati……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………… 

 

 

 

Firma…………………………………………. 
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