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Al Dirigente Scolastico  
Prof. Michele Luca Palmitessa 
ISTITUTO COMPRENSIVO “NAZARIO SAURO”  
VIA VESPRI SICILIANI, 75 – 20146 Milano  

 
 
 
 

Allegato C – DOCENTI TEMPO DETERMINATO 
 
OGGETTO: dichiarazione sostitutiva titoli ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 (esente da imposta di 

bollo ai sensi dell’art. 37 del DPR 28.12.200, n. 445) 
 

Il/la sottoscritto/a 

 

Nome  Cognome 

 

 

Nato a 

 

 Il  

Residente in 

 

 Codice 

fiscale 

 

 

- Presa visione del Bando di concorso per la selezione di personale docente a tempo determinato per 

l’a.s. 2022/2023 della Scuola Secondaria statale “Rinascita- A. Livi” e Scuola Primaria “Nazario 

Sauro” sezione sperimentale sui posti disponibili per svolgere le attività di insegnamento, 

formazione, ricerca e documentazione previste dalla sperimentazione autorizzata dal MIUR con 

D.M. prot. n. 4057/RU/U MIURAOODGOS del 15/6/2011 e successive proroghe sino al D.M. n. 214 

dell’14/07/2021;  

- Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni 

mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con false dichiarazioni;  

- Ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del citato DPR 445/2000; 

- Consapevole del fatto che possono essere valutati solo i titoli debitamente indicati e descritti nel 

presente allegato; 

- Sotto la propria responsabilità; 

 

DICHIARA 

 

Di possedere i seguenti titoli ai sensi dell’art. 7.4 del presente Bando così come riportato di 

seguito: 

 

 



2 
Utilizzare più copie dell’allegato, qualora gli spazi presenti in ciascuna 

sezione non risultino sufficienti.  

 

1. Titoli di servizio (fino a un massimo di 19 punti) 
 

Titoli di servizio (a cura del candidato) 

Punteggio 
(A cura della 

Commissione) 

• Per ogni anno di servizio 

con nomina annuale o fino 

al termine dell’attività 

didattica prestato presso la 

scuola Secondaria di I 

grado “Rinascita – A. Livi” a 

orientamento musicale di 

Milano, facente parte 

dell’IC “Nazario Sauro” o 

presso la Scuola Primaria 

“Nazario Sauro” sezione 

sperimentale. 

Indicare gli anni scolastici 

 

A.s. ____/____ 

A.s. ____/____ 

A.s. ____/____ 

A.s. ____/____ 

A.s. ____/____ 

 

 

Punti 3  

per ogni anno fino 

ad un massimo di 

punti 15. 

 

Punti ______/15 

 

• Per i docenti della Scuola 

Primaria per ogni anno di 

servizio con nomina 

annuale o fino al termine 

dell’attività didattica 

prestato presso la Scuola 

Primaria “Nazario Sauro” 

facente parte dell’IC 

“Nazario Sauro”. 

Indicare gli anni scolastici 

 

A.s. ____/____ 

A.s. ____/____ 

A.s. ____/____ 

A.s. ____/____ 

A.s. ____/____ 

 

Punti 1 

per ogni anno fino 

ad un massimo di 

punti 15. 

 

Punti ______/5 

 

• Per ogni incarico annuale 

di cui si possiede la relativa 

nomina: Funzioni 

Strumentali, Coordinatore 

di Dipartimento, 

Presidente di Interclasse, 

Referente di Progetto o 

Componente gruppi di 

lavoro in ambiti attinenti 

alle finalità e alle attività 

previste dal Progetto di 

Sperimentazione della 

scuola, Animatore digitale 

o membro del Team per 

l’innovazione. 

Indicare gli anni scolastici 

 

A.s. ____/____ 

A.s. ____/____ 

A.s. ____/____ 

A.s. ____/____ 

 

 

 

Punti 1 

per ogni anno 

fino ad un 

massimo di punti 

4. 

 

Punti ______/4 

TOTALE _____/19 



3 
Utilizzare più copie dell’allegato, qualora gli spazi presenti in ciascuna 

sezione non risultino sufficienti.  

 

2. Titoli culturali (fino a un massimo di 6 punti) 

 

Titoli culturali (a cura del candidato) 

Punteggio 
(A cura della 

Commissione) 

Per ogni titolo di studio 
universitario di livello pari o 
superiore a quelli che danno 
accesso all’insegnamento, per il 
dottorato di ricerca o diploma di 
perfezionamento equiparato per 
legge o per Statuto, per il diploma 
di specializzazione universitario di 
durata pluriennale. Non verrà 
valutato il titolo d’accesso 
dichiarato nell’allegato B; 
 

Indicare anno accademico e tipologia di 

titolo 

 

A.a. ____/____, _____________ 

A.a. ____/____, _____________ 

A.a. ____/____, _____________ 

 

Punti 1,5 

fino ad massimo 

di punti 3. 

 

 

Punti ______/3 

Per ogni Diploma di laurea di I 
livello, conseguito oltre al 
titolo attualmente necessario 
per l’accesso al ruolo di 
appartenenza, Diploma di 
perfezionamento, Master 
universitario di I e II livello di 
durata annuale, 
(corrispondenti a 1500 ore e 
60 crediti) con esame finale; 

Indicare anno accademico e tipologia di 

titolo 

 

A.a. ____/____, _____________ 

A.a. ____/____, _____________ 

 

Punti 1  

fino ad massimo 

di punti 2. 

 

Punti ______/2 

Per ogni attestato di corsi di 
perfezionamento universitario 
fino a 60 CFU, con esame 
finale, coerente con gli 
insegnamenti ai quali si 
riferisce la graduatoria, 
nell’ambito delle scienze 
dell’educazione, delle 
discipline attualmente 
insegnate dal docente e/o 
inerente al Progetto di 
Sperimentazione; 

Indicare anno accademico e tipologia di 

titolo 

 

A.a. ____/____, _____________ 

A.a. ____/____, _____________ 

 

Punti 0,50 

 fino ad massimo 

di punti 1. 

 

Punti ______/1 

TOTALE _____/6 

 

 

 

 

 

 

 



4 
Utilizzare più copie dell’allegato, qualora gli spazi presenti in ciascuna 

sezione non risultino sufficienti.  

 

3. Titoli professionali (fino a un massimo di 21 punti) 

 

Titoli professionali (a cura del candidato) 
Punteggio 

(A cura della Commissione) 

Per il possesso dell’abilitazione 
per l’accesso al ruolo di 
appartenenza, conseguita 
tramite: (max. p. 3) 

Indicare l’anno di 

conseguimento e classe di 

concorso 

 

 

 

Anno _____, classe _____ 

 Scuola di Specializzazione                                                                  

Insegnamento Secondario 

(S.S.I.S.), PUNTI 3. 

 Tirocinio formativo attivo (TFA) 

PUNTI 1,5 

 Percorso abilitante speciale 

(PAS) PUNTI 1 

 

Punti _____/3 

Per ulteriori abilitazioni 
all’insegnamento o per il 
possesso del titolo di idoneità 
alle attività didattiche di 
sostegno nella scuola 
secondaria o primaria, nel caso 
in cui si concorra per posto 
comune. 

Indicare l’anno di 

conseguimento e la classe 

di concorso 

 

Anno _____, classe _____ 

Anno _____, classe _____ 

Anno _____, classe _____ 

Anno _____, classe _____ 

 

Punti 0,50  

 

per titolo fino ad un massimo di 

punti 2. 

 

Punti _____/2 

Per ogni corso o seminario di 
aggiornamento o formazione 
(anche in modalità blended 
learning), organizzati da enti 
pubblici o privati di rilevanza 
nazionale con un impegno non 
inferiore a 25 ore, in ambito 
prettamente didattico- 
pedagogico o 
sull’organizzazione scolastica, 
in qualità di corsista; 
 
 

 

Denominazione 

____________ 

Livello 

__________________ 

Anno 

_____________________ 

 

 

Denominazione 

____________ 

Livello 

__________________ 

Anno 

_____________________ 

 

 

 

 

Punti 0,25  

 

per titolo fino ad un massimo di 

punti 2. 

 

Punti _____/2 



5 
Utilizzare più copie dell’allegato, qualora gli spazi presenti in ciascuna 

sezione non risultino sufficienti.  

 

Denominazione 

____________ 

Livello 

__________________ 

Anno 

_____________________ 

 

Denominazione 

____________ 

Livello 

__________________ 

Anno 

_____________________ 

   

Per le attività di formatore, in 
corsi organizzati da enti 
pubblici o privati di rilevanza 
nazionale, in ambito 
prettamente didattico-
pedagogico o 
sull’organizzazione scolastica 
(escluso l’ambito delle 
tecnologie informatiche 
telematiche e multimediali), in 
proporzione alla durata del 
corso; 

 

Denominazione 

____________ 

Livello 

__________________ 

Anno 

_____________________ 

 

Denominazione 

____________ 

Livello 

__________________ 

Anno 

_____________________ 

 

 

 

Punti 0,25 

 

OGNI 10 ORE DI CORSO 

fino ad un massimo di punti 2. 

 

Punti _____/2 

Per certificazioni internazionali 

attestanti la padronanza di una 

lingua straniera pari o 

superiore al livello B2 del 

Quadro europeo di riferimento 

per le lingue - Per la lingua di 

cui si impartisce 

l’insegnamento si valutano 

solo certificazioni pari al livello 

C2. 

 

 

Denominazione 

____________ 

Livello 

__________________ 

Anno 

_____________________ 

 

Punti 1  

 

per titolo fino ad un massimo di 

punti 1. 

 

Punti _____/1 



6 
Utilizzare più copie dell’allegato, qualora gli spazi presenti in ciascuna 

sezione non risultino sufficienti.  

 

Per attestati di competenza 
relativi all’insegnamento 
dell’italiano come lingua 
seconda; 

Denominazione 

____________ 

Livello 

__________________ 

Anno 

_____________________ 

 

 

 DITALS1 Punti 0,50 

 DITALS2 Punti 1 
 

Punti _____/1 

Per attestati di competenza relativi alle Tecnologie 

Informatiche e della Comunicazione, 

fino ad un massimo di punti 10, così differenziati: 

 punti 1 per il conseguimento di ciascuno dei 

seguenti attestati: patente europea del 

computer (ECDL), patente pedagogica europea 

sulle tic (EPICT),  per il completamento dei 

corsi di formazione rivolti agli animatori digitali 

e ai membri del Team dell’Innovazione; 

 punti 0,50 per ciascuna partecipazione 

certificata a progetti sul tema della tecnologia 

nella didattica in ambito europeo – nazionale – 

, realizzati negli ultimi 6 anni (ES. CORSO LIM); 

 da 0,25 a 2 punti (0,25 OGNI 10 ORE DI CORSO) 

per attività di formatore nell’ambito delle 

tecnologie informatiche,  telematiche e 

multimediali; 

 da 0,25 a 0,50 punti (in relazione alla durata e 

ai destinatari) per attività di tutor d’aula in 

corsi di formazione; 

 punti 5 per esperienze documentate, di durata 

almeno annuale, nell’allestimento, gestione, 

manutenzione, di laboratori multimediali, di 

reti locali e sistemi di connessione al web, con 

riferimento sia ai dispositivi hardware che 

software. In alternativa, per servizio svolto in 

qualità di insegnante tecnico pratico 

(specializzazione informatica), esercitato per 

almeno un anno. 

Elenco attestati posseduti: 

1) _________________________ 
conseguito il _________________ 

 
2) _________________________ 

conseguito il _________________ 
 
3) _________________________ 

conseguito il _________________ 
 
4) _________________________ 

conseguito il _________________ 
 
5) _________________________ 

conseguito il _________________ 
 
6) _________________________ 

conseguito il _________________ 
 

7) _________________________ 
conseguito il _________________ 
 

8) _________________________ 
conseguito il _________________ 
 

 

Punti _____/10 

TOTALE _____/21 

 

 

 



7 
Utilizzare più copie dell’allegato, qualora gli spazi presenti in ciascuna 

sezione non risultino sufficienti.  

 

4. Titoli scientifici (fino a un massimo di 2 punti) 
 

Titoli scientifici (a cura del candidato) 

Punteggio 
(A cura della 

Commissione) 

Per ogni pubblicazione, in 
ambito prettamente didattico 
pedagogico o sull’ 
organizzazione scolastica 

Indicare titolo, anno e tipologia di 

pubblicazione, editore o sito web 

________________________________

________________________________

________________________________ 

________________________________

________________________________

________________________________ 

 

Punti 1  

 

fino ad un 

massimo di punti 

2. 

 

Punti ______/2 

 

 

5. Titoli artistici (fino a un massimo di 2 punti) 

 

Titoli artistici (a cura del candidato) 

Punteggio 
(A cura della 

Commissione) 

Per la valutazione dell’attività 
concertistica il candidato 
certificherà un massimo di 8 
eventi ai quali ha partecipato. 
Possono essere indicati soltanto i 
concerti da solista, in orchestra e 
in formazione cameristica.  

 

Indicare titolo e data evento  

1) _____________________________ 

2) _____________________________ 

3) _____________________________ 

4) _____________________________ 

5) _____________________________ 

6) _____________________________ 

7) _____________________________ 

8) _____________________________ 

 

Punti 0,25 

 

fino ad un 

massimo di punti 

2. 

 

Punti ______/2 

 

 

 

PUNTI TOTALI TITOLI 

 

 

________/50 

 

 

Data ___________________ 

 

Firma________________________ 
                (per esteso)   


