
DOMANDA - DISPONIBILITA’ POSTI SCUOLA secondaria di 1°grado  – ICS 
"GATTAMELATA" 

         
        Al Dirigente scolastico 
        ICS  "GATTAMELATA" 

20149 MILANO 
 
 
 

MODELLO DI CANDIDATURA 
 
 
Con la presente, il/la sottoscritto/a ______________________ si candida per l'attribuzione di 
un incarico triennale per la tipologia di posto/classe di concorso__________           di cui 
all'avviso nr. ________del ____ pubblicato dall’istituzione scolastica. 
Il sottoscritto dichiara di possedere le seguenti competenze relative ai criteri indicati nell’avviso di 
cui sopra, come risulta dal Curriculum Vitae. 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
 

Il sottoscritto è consapevole che l'invio della propria candidatura costituisce preventiva dichiarazione di 
disponibilità ad accettare la proposta di incarico, ferma restando la possibilità di optare tra più proposte 
(cfr. comma 82 della Legge n. 107/2015); 

 
DATI DEL CANDIDATO 

 
AMBITO                             
POSTO O CLASSE DI CONCORSO 
INDIRIZZO EMAIL 
RECAPITI TELEFONICI 
DATA DI NASCITA 
LUOGO E PROVINCIA DI NASCITA     
 
In caso di accoglimento della richiesta, la/il sottoscritta/o si impegna a comunicare 
l’accettazione dell’incarico presso l’istituto scolastico o presso altro istituto entro il GIORNO 16 
AGOSTO 2016 ORE 23.59 . 
La/Il sottoscritta/o autorizza il trattamento dei dati personali forniti, ai sensi e per gli effetti del 
D.lgs. n. 196/2003, esclusivamente finalizzato allo svolgimento degli adempimenti connessi e 
conseguenti l’espletamento della procedura.  
 
La/Il sottoscritta/o presenta la seguente dichiarazione, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 e 76 del 
d.p.r. 445/2000, consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni incorrerà nelle pene e nelle 
sanzioni stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia,  
 
Luogo e Data       Firma 
  



ALLEGATO A - DICHIARAZIONE DEI REQUISITI resa ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 
445/2000 

Classe di concorso A059   - scienze matematiche cattedre n. 1 
 

E’ possibile inserire anche link a documentazione disponibile su sistemi cloud, siti web ecc. 
 
REQUISITI EVIDENZE A CURA DEL DOCENTE 

1. esperienze di didattica innovativa, con 
particolare riferimento a comprovate 
esperienze di utilizzo in classe della 
didattica laboratoriale, unitamente ad 
eventuali attività/sperimentazioni 
documentate nell’ambito della ricerca 
scientifica, del cooperative-learning, 
di flessibilità organizzativa della classe 
e dei gruppi, di tecniche nella 
gestione della classe; 
 

 

2. esperienze di didattica digitale con 
particolare riferimento a comprovate 
esperienze di realizzazione di progetti 
relativi allo sviluppo della competenza 
digitale; 

 

 

3. esperienze di didattica inclusiva, con 
particolare riferimento alla 
progettazione per alunni con BES e di 
nazionalità non italiana; 

 

 

4. ulteriori titoli universitari coerenti con 
l’insegnamento rispetto al titolo di 
accesso 

 

 

5. attività formative certificate, con 
particolare riferimento agli ambiti di 
cui ai precedenti cinque requisiti; 

 

 

6. certificazioni competenze linguistiche 
B1 e B2; 

 

 

7. certificazioni competenze 
informatiche; 
 

 

 
DATA 

 
FIRMA 

 
 
 
 



 
ALLEGATO A - DICHIARAZIONE DEI REQUISITI resa ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 
445/2000 

Classe di concorso A032   - Educazione musicale -cattedre n. 1 
Classe di concorso AI77 -Percussioni -cattedre n. 1  

 
E’ possibile inserire anche link a documentazione disponibile su sistemi cloud, siti web ecc. 
REQUISITI EVIDENZE A CURA DEL DOCENTE 

1. esperienze nell’area delle attività 
espressive, in particolare della 
musica . 

 

2. esperienze di pratica musicale ( 
strumenti, canto e coro).  

 

3. esperienze di progetti di 
valorizzazione dei talenti degli 
studenti ( concerti, eventi) . 

 

4. esperienze di didattica 
laboratoriale . 

 

5. esperienze di didattica inclusiva, 
con particolare riferimento alla 
progettazione per alunni con BES 
e di nazionalità non italiana; 

 

 

6. Formazione didattico- 
metodologica di almeno 40 ore 
svolte entro il 30 giugno 2016 
presso Università, Enti accreditati 
dal MIUR e istituzioni scolastiche . 

 

 

7. Altri titoli coerenti con 
l’insegnamento. 

 
 

 

 
DATA 

 
FIRMA 

 
 


