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Allegato modello di domanda  

INDIVIDUAZIONE DOCENTI DA AMBITO – 

MODELLO DI CANDIDATURA DOCENTI AMBITO LAZ0000002 I.C. VIA VOLSINIO - ROMA 

 

Al Dirigente Scolastico  

Istituto Comprensivo Via Volsinio roma 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________, docente a tempo indeterminato 

di scuola _____________________________________________________________, classe di 

concorso (solo per la sc. sec. di 1° grado) _____________________________________________, 

nato/a a __________________________________________ il ____/____/________, residente 

a ______________________, CAP ________, via ____________________________, n. ______, 

codice fiscale _____________________, telefono/i di reperibilità _________________________, 

e-mail ___________________________, trasferito/a per l’a.s. 2017/2018 nell’ambito n° ________ 

provincia di _________________________ in relazione alla procedura di cui all’AVVISO PUBBLICO 

n. Prot. ____________ del _______________ per l’individuazione di docenti trasferiti o assegnati 

all’Ambito territoriale definito dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e il conferimento degli 

incarichi nell’Istituto Comprensivo Via Volsinio, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 

28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci 

dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia:  

DICHIARA 

sotto personale responsabilità di:  

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  

 godere dei diritti civili e politici; 

 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale;  

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  

 essere in possesso del titolo valido per l’insegnamento per il grado di istruzione e la tipologia di posto 

richiesto;  

 essere in possesso dei prerequisiti inderogabili previsti dall'Avviso: appartenenza del docente di ruolo 

all’Ambito territoriale n. 2 – Lazio, provincia di Roma, come definito dal Decreto del Direttore 

Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio n. 37 del 03/03/2016;  

 aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 
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MANIFESTA 

la propria disponibilità al conferimento del seguente incarico, in coerenza con il Piano Triennale 

dell'Offerta Formativa e il Piano di Miglioramento dell’Istituto Comprensivo Via Volsinio (indicare 

l’ordine scolastico e la tipologia di posto vacante e disponibile, fra quelli elencati nell’Avviso): 

____________________________________________ 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche:  

- di essere in possesso dei seguenti requisiti previsti dall’Avviso di selezione, che trovano puntuale 

riscontro nel curriculum allegato:  

 

SCUOLA PRIMARIA - TIPOLOGIA: POSTO COMUNE 

REQUISITI DA COMPILARE A CURA DEL CANDIDATO, documentando il 

possesso dei requisiti specificati nell’Avviso.  

La documentazione dei titoli dovrà essere compresa fra 500 e 

1500 caratteri spazi inclusi. È possibile allegare materiali o 

indicare collegamenti a risorse online. 

TITOLI 

Possesso della specializzazione sul 

sostegno (non per i posti sul sostegno) 

 

Specializzazione in italiano L2,  

di cui all'art. 2 del DM 92/2016 

 

Certificazioni linguistiche pari almeno 

al livello B2, rilasciate dagli Enti 

ricompresi nell'elenco  

di cui al DM 2 marzo 2012, n. 3889 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Partecipazione a progetti  

di scambio con l’estero  

e/o a programmi comunitari 

 

Esperienza in progetti  

di innovazione didattica  

e/o didattica multimediale 

 

Esperienza in progetti  

e in attività di insegnamento 

relativamente a percorsi  

di integrazione/ inclusione 

 

 

SCUOLA PRIMARIA - TIPOLOGIA: POSTO DI SOSTEGNO 

REQUISITI  DA COMPILARE A CURA DEL CANDIDATO, documentando il 

possesso dei requisiti specificati nell’Avviso.  

La documentazione dei titoli dovrà essere compresa fra 500 e 

1500 caratteri spazi inclusi. È possibile allegare materiali o 

indicare collegamenti a risorse online. 

TITOLI 
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Ulteriori titoli di studio coerenti  

con le competenze professionali 

specifiche richieste, di livello almeno 

pari a quello previsto per l’accesso 

all'insegnamento 

 

Ulteriore abilitazione 

all'insegnamento 

 

Specializzazione in italiano L2,  

di cui all'art.2 del DM 92/2016 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Esperienza in progetti  

di innovazione didattica  

e/o didattica multimediale 

 

Esperienza in progetti  

e in attività di insegnamento 

relativamente a percorsi  

di integrazione/ inclusione 

 

 

- di possedere il seguente punteggio assegnato dal MIUR in sede di valutazione della domanda di 

mobilità per l’a.s. 2017-2018: _____________________  

- di possedere il seguente punteggio nelle graduatorie di merito/di esaurimento _________  

- di possedere n.ro ______________ anni di servizio (al 31/08/2017)  

- di voler ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura all’indirizzo e-mail: 

______________________________________________  

 

 

Allega:  

- copia sottoscritta del documento di identità in corso di validità, ai sensi della L. 445/2000  

- curriculum vitae aggiornato in formato PDF, con firma autografa e redatto in conformità alle 

indicazioni fornite dal MIUR, con dichiarazione liberatoria per la sua pubblicazione  

 

Autorizza l’Istituto Comprensivo Via Volsinio al trattamento dei dati personali, ai sensi del decreto 

legislativo del 30 giugno 2003 n. 196.  

 

data _______________________    firma _____________________________ 


