
 

 

A.S. 2022-23 

Richiesta disponibilità ad incarico di docenza per lo svolgimento di corsi per il recupero delle 
carenze formative del primo periodo didattico a.s. 2022-23. 

Domanda di partecipazione al bando di selezione  

Il/la sottoscritto/a .......................................................................................................................   

nato/a il ……...……………..….. a .......................................................................... prov. ..................  

e residente a ……………………………………………………………………………………................................(prov. ...............)   

in via ………….………………………………………………….....................................   n. …………….. cap ………..…..………………, 

codice fiscale: …..........................................................             Tel ................................................................ 

e-mail    .....................................................@............................................ 

in qualità di: 

□ docente interno, in servizio presso IPSSCA Cattaneo Deledda di Modena 

□  a tempo determinato, per la classe di concorso ……………………. 

□  a tempo indeterminato, per la classe di concorso ………………….. 

□ docente esterno, in servizio presso altre istituzioni scolastiche 

 □ a tempo determinato, per la classe di concorso ……………………. 

  □ a tempo indeterminato, per la classe di concorso ………………….. 

□ esperto esterno 

dichiara di essere in possesso dei requisiti di accesso previsti dal bando di reclutamento (titoli di accesso 

alle classi di concorso di insegnamento) e pertanto 

CHIEDE 

di partecipare, alla selezione per l'incarico di docenza nel/i seguente/i modulo/i: 



………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
e dichiara di possedere i seguenti titoli e servizi nel modello 1 seguente: 

MODELLO 1 – TABELLA VALUTAZIONE  TITOLI E SERVIZI 

COGNOME E NOME :  

 

Prerequisito (titolo di accesso alla classe di concorso per l’insegnamento della disciplina per 
cui si concorre): 

 

INDICATORI Punteggio  Punteggio 
dichiarato 

Riservato alla  
commissione 

Servizio svolto presso 
Istituti professionali 

 

1  

(max 10) 

  

Per ogni Diploma 
universitario  di 
specializzazione   

5 

(max 5) 

 

  

Per ogni Master o corso 
di perfezionamento 
postuniversitario  

 

1 

(max. 4)  

 

  

Per ogni attestato 
conseguito al termine  di 
corsi di aggiornamento 

effettuati in riferimento 
alle strategie  per la 
prevenzione della 
dispersione scolastica  e 
del disagio  

 

2 

(max 8) 

  

ESPERIENZE 

 

Precedenti esperienze in 
corsi di recupero relativi 
alla disciplina in oggetto  

 

 

2  

( max. 10)  

  



Dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di 
formazione od uso di atti falsi, richiamate dall’Art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000.  

Data, ----------------------      Firma ___________________ 

 


