
 

 

 
LIBERA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA “KORE”  

 
BANDO PUBBLICO 

per l’individuazione del personale docente in servizio nelle Istituzioni scolastiche di secondo grado, da utilizzare in regime di tempo parziale per lo 
svolgimento dei compiti tutoriali nei corsi di Tirocinio Formativo Attivo, ai sensi del decreto 8 novembre 2011 del Ministro dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca. 
Decreto Rettorale n. 51 del 22 aprile 2013 
 

IL RETTORE 
 
VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante «Regolamento concernente: 
definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e 
della scuola secondaria di primo e secondo grado ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;  
VISTO il proprio decreto n. 37 del 27 aprile 2012, con il quale è stato emanato il bando per l’ammissione ai corsi di Tirocinio Formativo Attivo 
(T.F.A.) per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie di I e II grado, attivati per l’anno accademico 2011/2012 
nella Libera Università degli Studi di Enna Kore; 
VISTI i decreti ministeriali attuativi del citato D.M. 10 settembre 2010, n. 249, ed in particolare il D.M. 8 novembre 2011, recante la «Disciplina per 
la determinazione dei contingenti del personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali, la loro ripartizione tra le università e 
le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, e i criteri per la selezione degli aspiranti a tali compiti, in attuazione dell’articolo 11, 
comma 5, del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n.249»;  
DATO ATTO che presso l’Università Kore di Enna sono stati istituiti ed attivati corsi di T.F.A. per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento 
nelle classi di abilitazione A016, A017, A019, A036, A061, A071, A111, A112, A246, A346, A446; 
CONSIDERATO che deve essere assicurata la presenza di tutor coordinatori per ogni 15 corsisti o frazione, ai sensi dell’art.1 comma 3 del decreto 
del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 8 novembre 2011; 
VISTI il proprio decreto n. 1 del 5 gennaio 2013 e i successivi di pari oggetto, con cui sono state indette sistematiche selezioni per la individuazione 
dei tutor per le classi di abilitazione attive; 
PRESO ATTO dei risultati delle valutazioni effettuate dalle Commissioni giudicatrici e delle accettazioni pervenute da parte dei vincitori; 
CONSIDERATO che si rende necessario individuare i docenti tutor per i TFA delle classi di abilitazione A017, A06 e A246; 
TENUTO CONTO che nel frattempo è intervenuta la nota MIUR n. 189 del 16 aprile 2013, che ridisegna, nella fase attuale, la determinazione dei 
requisiti di accesso; 
RITENUTO in conseguenza di indire una ulteriore selezione per le predette classi A017, A06 e A246, intendendosi confermate tutte le previsioni di 
cui al proprio precedente decreto 1/2013 con le sole variazioni relative: 
- ai termini per la presentazione delle domande (art. 4); 
- alle date delle prove di selezione (art. 5); 
- agli anni di servizio richiesti per la partecipazione (art. 3, comma 1, lettera a), ridefiniti in almeno tre, di cui almeno due di insegnamento effettivo 

nella classe di abilitazione di riferimento o in classi affini; 
- agli ambiti di attività che concorrono alla formazione dei requisiti (art. 3, comma 1, lettera b), ridefiniti in almeno due;  
 
 
 

DECRETA 
 
Articolo 1 - Indizione 
1. E’ indetta una selezione, per titoli e colloquio, riservata al personale docente in servizio nelle istituzioni scolastiche secondarie del sistema 

nazionale di istruzione al fine dello svolgimento nell’anno accademico 2011/2012 dei compiti tutoriali di cui all’art.11, comma 2, del D.M. 10 
settembre 2010, n. 249, nell’ambito dei corsi di Tirocinio Formativo Attivo della Libera Università degli Studi di Enna Kore per le seguenti Classi 
di abilitazione: 

Classe di abilitazione Denominazione della Classe 
A017 Discipline economico-aziendali 
A061 Storia dell’Arte  
A246 Lingua e civiltà straniera - Francese 

 
 
2. Ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.M. 8 novembre 2011, il contingente di tutor coordinatori da individuare è determinato assicurando la 

presenza di un tutor ogni 15 corsisti o frazione. Compete alla Direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca stabilire i contingenti relativi all’anno accademico 2011/2012. 

3. La Libera Università degli Studi di Enna “Kore” avverte che tutte le comunicazioni concernenti la presente selezione pubblica verranno fornite 
esclusivamente mediante il portale web ufficiale dell’Ateneo www.unikore.it nella sezione TFA. Non saranno effettuate convocazioni individuali. 
Le convocazioni pubblicate sul predetto sito web hanno valore di notifica individuale per tutti gli interessati alla selezione. 

 
Articolo 2 – Caratteristiche dell’incarico di Tutor coordinatore 
1. Ai tutor coordinatori è affidato il compito di: 

a) orientare e gestire i rapporti con i tutor assegnando gli studenti alle diverse classi e scuole e formalizzando il progetto di tirocinio dei singoli 
studenti; 

b) provvedere alla formazione del gruppo di studenti attraverso le attività di tirocinio indiretto e l'esame dei materiali di documentazione 
prodotti dagli studenti nelle attività di tirocinio; 

c) supervisionare e valutare le attività del tirocinio diretto e indiretto; 



 

 

d) seguire le relazioni finali per quanto riguarda le attività in classe. 
1. L'incarico di tutor coordinatore comporta l’esonero parziale dall’insegnamento nella scuola; esso è incompatibile con la contemporanea 

fruizione di altri incarichi, distacchi, comandi, od ogni altra forma di utilizzazione prevista in materia dalla vigente normativa. 
2. Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni contenute all’art. 11 del D.M. 10 settembre 2010, n. 249, nonché 

quanto previsto nelle disposizioni attuative del medesimo articolo dal successivo D.M. 8 novembre 2011 agli articoli 3, 4 e 5. 
 
Articolo 3 – Requisiti di ammissione e Titoli valutabili 
1. Possono concorrere all’incarico di tutor coordinatore i docenti che, all’atto della presentazione della domanda, risultino in servizio a tempo 

indeterminato nelle scuole secondarie statali e siano in possesso dei seguenti requisiti: 
a) almeno tre anni di servizio a tempo indeterminato, di cui almeno 2 anni di insegnamento effettivo nella classe di abilitazione di riferimento 

o in classi affini negli ultimi dieci anni;  
b) attività documentata in almeno due dei seguenti ambiti (in relazione ai quali vengono attributi i punteggi indicati tra parentesi ai fini della 

componente Titoli della presente valutazione), previsti nella tabella 2 allegato A del D.M. 8 novembre 2011, e precisamente: 
A. esercizio della funzione di supervisore del tirocinio nei corsi di laurea in Scienze della formazione primaria, nelle Scuole di 

specializzazione all’insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai decreti del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 7 
ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137 (vengono attribuiti punti 6); 

B. insegnamento ovvero conduzione di gruppi di insegnanti in attività di formazione in servizio nell’ambito di offerte formative condotte da 
soggetti accreditati dal MIUR e della durata di almeno 10 ore (punti 2); 

C. esercizio della funzione di docente accogliente nei corsi di laurea in Scienze della formazione primaria, nelle Scuole di 
specializzazione all’insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai decreti del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 7 
ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137 (punti 2); 

D. tutor o formatore in iniziative di formazione del personale docente organizzate dal MIUR ovvero dall’ANSAS (punti 3); 
E. insegnamento ovvero conduzione di laboratori didattici presso i Corsi di laurea in Scienze della formazione primaria, le Scuole di 

specializzazione all’insegnamento superiore e i percorsi di cui ai decreti del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 7 
ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137 (punti 6); 

F. partecipazione a gruppi di ricerca didattica gestiti dall’Università o da enti pubblici di ricerca (punti 3); 
G. pubblicazioni di ricerca disciplinare ovvero didattico/metodologica, anche di natura trasversale alle discipline, ovvero sulla formazione 

docente (da punti 1 a punti 5); 
H. partecipazione a progetti di sperimentazione ai sensi degli articoli 277 e 278 del decreto legislativo n. 297/1994 (punti 2); 
I. titolo di dottore di ricerca in didattica (punti 6); 
J. attività di ricerca ovvero di insegnamento nelle Università o nelle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica o in 

percorsi preposti alla formazione didattica e disciplinare degli insegnanti (punti 3); 
K. direzione di corsi finalizzati alla formazione di tutor ovvero alla formazione e all’aggiornamento didattico svolti presso le università, le 

istituzioni AFAM o enti accreditati dal Ministero (punti 6); 
L. avere seguito corsi di formazione per il personale scolastico all’estero nell’ambito di programmi comunitari (Lifelong Learning 

Programme, Leonardo Da Vinci, Pestalozzi) (punti 6). 
1. I requisiti e i titoli di ammissione devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda. 
2. I titoli possono essere prodotti in originale o in copia autenticata ovvero, nel caso in cui il candidato sia cittadino dell’Unione Europea, in copia 

dichiarata conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva da parte dell’interessato. I titoli possono essere prodotti in carta semplice. 
3. Le pubblicazioni scientifiche nonché eventuali altri lavori valutabili, non possono essere sostituiti da autocertificazione. Pertanto il candidato è 

tenuto ad allegarli in originale o in copia, dichiarandone in quest’ultimo caso la conformità all’originale con apposita dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà attestante la conformità della copia stessa all’originale. 

4. Per le pubblicazioni edite in Italia, anteriormente al 2 settembre 2006, debbono risultare adempiuti gli obblighi secondo le forme previste 
dall’art. 1 del Decreto Luogotenenziale 31.8.1945 n. 660; a partire dal 2 settembre 2006, devono essere adempiuti gli obblighi secondo le 
forme previste dalla legge 15 aprile 2004, n. 106 e dal relativo regolamento emanato con D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252; per i lavori stampati 
all’estero deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione. Per i lavori pubblicati su riviste scientifiche, il candidato dovrà indicare la data di 
pubblicazione del lavoro, il nome completo della rivista e il nome del direttore responsabile. 

5. Le pubblicazioni in collaborazione sono valutate solamente qualora sia possibile individuare l’apporto individuale del candidato. 
6. L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Le dichiarazioni non veritiere 

comportano l’esclusione dalla procedura di selezione, fatte salve le iniziative in sede penale. 
 
Articolo 4 – Domanda di ammissione 
1. La domanda di ammissione - indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università Kore di Enna e redatta secondo il modello allegato al presente 

avviso di selezione - deve pervenire entro il termine perentorio delle ore 11:00 di Lunedì 29 aprile 2013 al Centro linguistico 
dell’Università degli Studi di Enna Kore, ubicato nel padiglione centrale - Rettorato - della Cittadella universitaria di Enna, cap 94100. Non farà 
fede il timbro postale di spedizione. Il Centro linguistico curerà l’immediato recapito della domanda all’Ufficio di Protocollo e, in caso di 
consegna a mano, rilascerà regolare ricevuta.  

2. All’indirizzo suddetto la domanda può essere: 
a) trasmessa per via telematica utilizzando l’indirizzo tfa@unikore.it e l’oggetto “Bando Tutor TFA classe____” (dove per “Classe” si intende 

la sigla distintiva della classe di abilitazione). La domanda stessa, debitamente sottoscritta, la copia del documento di riconoscimento, le 
dichiarazioni e tutti gli allegati vanno inclusi in formato pdf; 

b) consegnata brevi manu tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 18:00, escluso festivi; 
c) inviata a mezzo dei servizi postali con indicazione, sul plico, della seguente dicitura “Bando Tutor TFA classe____” (dove per “Classe” si 

intende la sigla distintiva della classe di abilitazione).  
1. La Libera Università degli Studi di Enna Kore non risponde di eventuali disguidi postali o di malfunzionamenti telematici dipendenti da cause 

non imputabili all’Università (ritardi, illeggibilità di documenti o di file, etc.). 
2. Alla domanda devono essere allegati: 

a) elenco complessivo dei documenti e dei titoli allegati; 
b) fotocopia del documento di identità del sottoscrittore; 
c) copia del curriculum datato e firmato; 



 

 

d) breve relazione (max 2 cartelle) in cui vengono forniti eventuali dettagli riguardanti i titoli presentati. 
e) copia delle pubblicazioni di cui si chiede la valutazione (si veda art. 3, punto g). 

3. I candidati sono tenuti a comunicare al Magnifico Rettore dell'Università di Enna Kore, con la massima tempestività, ogni variazione dei dati 
riportati nella domanda.  

4. E’ possibile candidarsi per più classi di abilitazione, presentando distinte domande di partecipazione. 
5. I candidati che abbiano già effettuato analoga selezione presso altro ateneo, e vi abbiano conseguito l’idoneità per lo stesso incarico di cui al 

presente Bando, sono esentati dallo svolgimento della prova d’esame. Essi sono tenuti alla presentazione, in luogo della domanda di 
ammissione, di una semplice dichiarazione di disponibilità e della documentazione attestante l’avvenuto superamento della prova d’esame. La 
loro collocazione in graduatoria avviene con il punteggio già conseguito presso l’altro ateneo. 

 
Articolo 5 – Valutazione dei titoli e prova d’esame 
1. Alla valutazione delle domande provvede una Commissione giudicatrice nominata dal Rettore, composta da due a quattro membri ed integrata 

da un componente di settore per ciascuna classe di abilitazione. 
2. La Commissione dispone di un massimo di 100 punti, 50 dei quali attribuibili ai titoli - secondo quanto indicato al precedente art. 3, primo 

comma, lettera b - e 50 al colloquio. 
3. Il colloquio consisterà in una intervista strutturata volta a verificare le spinte motivazionali, le capacità di organizzazione, di relazione con i 

docenti e con il sistema formativo e a verificare il progetto di lavoro degli aspiranti. È parte integrante del colloquio la valutazione del percorso 
professionale del docente, con riferimento alla congruità rispetto al ruolo di tutor coordinatore. Per essere ammessi a sostenere il colloquio, i 
candidati dovranno presentarsi muniti di un idoneo documento di riconoscimento in corso di validità. 

4. Per sostenere il colloquio, i candidati dovranno presentarsi, senza ulteriore avviso e muniti di un idoneo documento di riconoscimento in corso 
di validità, Venerdì 3 maggio 2013, alle ore 10:30, presso il Centro linguistico di Ateneo, sito nel padiglione centrale (Rettorato) della 
Cittadella universitaria di Enna. In presenza di un elevato numero di domande di partecipazione, la Commissione disporrà la distribuzione dei 
candidati in più giornate: in tal caso, comunque, i colloqui non potranno iniziare prima del 3 maggio 2013 e gli elenchi per singola sessione 
dovranno essere resi noti mediante pubblicazione entro il 30 aprile 2013 sulla pagina TFA del sito di Ateneo all’indirizzo: www.unikore.it con 
valore di notifica individuale. Le eventuali esclusioni verranno invece comunicate ai singoli candidati mediante posta elettronica all’indirizzo e-
mail da essi fornito all’atto della domanda di partecipazione.    

5. La Commissione giudicatrice redige una graduatoria per ciascuna classe di abilitazione, risultante dalla somma dei punteggi ottenuti da 
ciascun candidato nella valutazione dei titoli e nel colloquio.  

6. Le graduatorie di ciascuna classe di abilitazione verranno pubblicate sulla pagina TFA del sito di ateneo all’indirizzo: www.unikore.it con valore 
di notifica individuale.  

7. Concluse le procedure di valutazione, l’Università comunicherà le graduatorie degli idonei agli Uffici scolastici territoriali interessati, anche al 
fine dei successivi interventi di competenza degli stessi Uffici, relativi ai rapporti di lavoro dei candidati chiamati. 

8. L’Università, con motivato decreto del Rettore, si riserva il diritto di procedere, in qualsiasi fase della selezione e successivamente alla stessa 
pubblicazione delle graduatorie, alla esclusione di singoli candidati a seguito della verifica di dichiarazioni mendaci o ingannevoli o comunque 
di accertamento dell’assenza o della carenza dei requisiti di partecipazione. L’esclusione sarà comunicata all’interessato all’indirizzo di posta 
elettronica indicato nella domanda di partecipazione. 

 
Articolo 6 - Utilizzazione e validità delle graduatorie 
1. I candidati utilmente collocati in graduatoria, e nel limite dei posti disponibili, verranno chiamati a svolgere la loro attività entro il termine che 

sarà comunicato dall’Ateneo. Nel termine suddetto, ciascun candidato dovrà presentare i documenti e gli attestati richiesti dall'Università, 
compreso l’attestato di esonero parziale rilasciato dall’Amministrazione presso la quale presta servizio. Qualora il candidato non adempia per 
qualsiasi causa, entro il termine indicato, l’Università potrà chiamare il candidato che segue nella graduatoria di merito. 

2. Le graduatorie avranno validità quadriennale e vi si potrà attingere per sostituzioni o surroghe. 
 
Articolo 7 - Trattamento dei dati personali 
1. Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, 

concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e, in particolare, alle disposizioni di cui all’art. 13, i 
dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati anche in forma automatizzata presso la Libera Università degli Studi di Enna Kore 
per le finalità di gestione della presente selezione.  

2. Gli interessati sono titolari, nei confronti dell’Università, dei diritti di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 del citato Decreto Legislativo, tra i quali figura il 
diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i 
dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.  

 
Articolo 8 - Responsabile del procedimento 
1. Con riferimento alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, responsabile del procedimento di cui al presente avviso di 

selezione è il dott. Salvatore Berrittella, Direttore Generale dell’Università degli Studi di Enna Kore. 
 
Articolo 9 - Rinvio 
1. Per tutto quanto non previsto nel presente avviso di selezione si applicano le norme vigenti in tema di pubbliche selezioni. 
 
Articolo 9 - Pubblicità 
1. Il presente bando di selezione è reso pubblico mediante pubblicazione sul portale web ufficiale dell’Ateneo www.unikore.it 
 
 
Enna, 22 aprile 2013 
 

IL RETTORE 
F.to: Prof. Giovanni PUGLISI 

 



 

 

MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Al Magnifico Rettore 
dell’Università degli Studi di Enna Kore 
Cittadella universitaria 
94100 Enna 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato/a _____________ prov. ___ il __________________, residente a _____________ 
prov. ___ via _____________________ n. ______ recapiti telefonici ________________________  e-mail ________________________________ 
 

CHIEDE  
 
di essere ammesso/a alla selezione per l'individuazione di personale docente in servizio nella scuola secondaria di II grado da utilizzare in regime 
di semiesonero (ai sensi di quanto previsto dall’art. 4 del DM 08.11.2011) per lo svolgimento dei compiti tutoriali di cui all’art.11 comma 2 del 
Decreto MIUR 249 del 2010, per la classe di abilitazione (indicare con una “x” il rigo che interessa nella seguente tabella): 

Classe di abilitazione Denominazione della Classe 
A017 Discipline economico-aziendali 
A061 Storia dell’Arte *  
A246 Lingua e civiltà straniera - Francese 

 
* bando condizionato dall’esito della precedente procedura. 

 
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del precitato D.P.R. 445/2000 per le dichiarazioni mendaci e falsità in atti ivi indicate, oltre alla sanzione 
dell’esclusione del richiedente alla procedura: 
1) di essere in possesso della cittadinanza italiana, o di essere equiparato ai cittadini dello Stato in quanto ______________________________ ; 
2) di essere insegnante di scuola secondaria di II grado a tempo indeterminato nella classe di abilitazione _______; 
3) di prestare attualmente servizio nella istituzione scolastica statale (indirizzo e recapito telefonico della scuola di servizio) _________________ ; 
4) di essere stato/a immesso/a in ruolo in data __________________________________ e di avere compiuto in atto anni__________ di servizio 

e di essere pertanto in possesso del requisito dei 3 anni di attività di insegnamento a tempo indeterminato richiesto dall’articolo 3 del bando; 
5) di avere maturato almeno 2 anni di insegnamento effettivo nella classe di abilitazione _______, o nelle classi affini___________________ 

negli ultimi dieci anni scolastici___________ ; 
6) di essere in possesso dei seguenti titoli e/o di aver svolto le seguenti attività documentate negli ambiti elencati all’art. 3 dell’avviso di selezione 

(l’attività deve riguardare almeno 2 ambiti per essere ammessi alla selezione): 
A. esercizio della funzione di supervisore del tirocinio nei corsi di laurea in Scienze della formazione primaria, nelle Scuole di specializzazione 

all’insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai decreti del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 
28 settembre 2007, n. 137; 

B. insegnamento ovvero conduzione di gruppi di insegnanti in attività di formazione in servizio nell’ambito di offerte formative condotte da 
soggetti accreditati dal MIUR e della durata di almeno 10 ore; 

C. esercizio della funzione di docente accogliente nei corsi di laurea in Scienze della formazione primaria, nelle Scuole di specializzazione 
all’insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai decreti del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 
28 settembre 2007, n. 137; 

D. tutor o formatore in iniziative di formazione del personale docente organizzate dal MIUR ovvero dall’ANSAS; 
E. insegnamento ovvero conduzione di laboratori didattici presso i Corsi di laurea in Scienze della formazione primaria, le Scuole di 

specializzazione all’insegnamento superiore e i percorsi di cui ai decreti del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 7 ottobre 
2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137; 

F. partecipazione a gruppi di ricerca didattica gestiti dall’Università o da enti pubblici di ricerca; 
G. pubblicazioni di ricerca disciplinare ovvero didattico/metodologica, anche di natura trasversale alle discipline, ovvero sulla formazione 

docente; 
H. partecipazione a progetti di sperimentazione ai sensi degli articoli 277 e 278 del decreto legislativo n. 297/1994; 
I. titolo di dottore di ricerca in didattica; 
J. attività di ricerca ovvero di insegnamento nelle Università o nelle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica o in percorsi 

preposti alla formazione didattica e disciplinare degli insegnanti; 
K. direzione di corsi finalizzati alla formazione di tutor ovvero alla formazione e all’aggiornamento didattico svolti presso le università, le 

istituzioni AFAM o enti accreditati dal Ministero; 
L. avere seguito corsi di formazione per il personale scolastico all’estero nell’ambito di programmi comunitari (Lifelong Learning Programme, 

Leonardo Da Vinci, Pestalozzi). 
7) di essere in possesso degli ulteriori seguenti titoli e/o di avere svolto le seguenti attività documentate: ________________________________ . 



 

 

 
Allega i seguenti atti e documenti: 
 

Data e Firma per esteso 
 


