
ALLEGATO 1 - MODELLO DOMANDA DA COMPILARE 

 

OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER IL 
RECLUTAMENTO DI PERSONALE DOCENTE/EDUCATIVO NELLA “SEZIONE PRIMAVERA” 
PER IL TRIENNIO 2021/2022=2023/2024- FORMAZIONE GRADUATORIA TRIENNALE –  
CONFERIMENTO DI CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO ANNUALE. 

 

 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………. 

 

nato/a a ………………………………il……………  CODICE FISCALE …………………………………… 

 

residente a …………… ……………………………………. 
 

C.A.P.……..……………………. 

 

via………………………………………………………….nr. 

 

Telefono nr. ………………….cell ……………………………. 

 

CHIEDE 

 

- di essere ammesso/a a partecipare alle procedure di reclutamento per docente/educatore Sezione Primavera; 

- che ogni comunicazione relativa alla graduatoria venga inviata al seguente indirizzo: 
 

 

E-MAIL ……………………………………………………….. 

 

A tal fine dichiara sotto la sua personale responsabilità: 

(barrare le dichiarazioni che interessano)  

• di avere compiuto il 18° anno di età; 

• di essere cittadino/a italiano; 

oppure  

• di appartenere ad uno Stato membro dell'Unione Europea;  
• di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che impediscano, 

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di lavoro con una pubblica 
amministrazione;  

• di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione; 

• di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ……………………….  
• di essere fisicamente idoneo alle mansioni previste 

• di essere in possesso dei seguenti requisiti validi per l’accesso alla graduatoria in oggetto: 
 



1. Titolo di studio (indicare il titolo di studio di grado superiore posseduto) 
 

___________________________________________________________________________, 

conseguito nell’anno ________________, presso________________________________________, 

con la votazione di_________________ 

 
 

1. LAUREA QUINQUENNALE (fino a un massimo di 15 punti) 

Titoli espressi in centesimi Valutazione Punti Candidato Punti Commissione 
     

da a    

66 70 9   

71 80 10   

81 90 11   

91 100 12   

101 110 13   

 110 e lode 15   
 

 

2. LAUREA TRIENNALE (fino a un massimo di punti 9) 

Titoli espressi in centesimi Valutazione Punti Candidato Punti Commissione 
     

da a    

66 70 4   

71 80 5   

81 90 6   

91 100 7   

101 110 8   

 110 e lode 9   
 
 
 
 

3. DIPLOMA DI MATURITA’ (fino a un massimo di punti 3)  

Titoli espressi in centesimi Valutazione Punti Candidato Punti Commissione 
     

da a    

60 80 1   

81 90 2   

91 100 3   

I diplomi espressi in sessantesimi saranno rapportati su scala a 100  
 

 

TOTALE PUNTEGGIO TITOLO DI STUDIO 

 

 

Punti Candidato 

 

 

Punti Commissione 



 
 

 

4. ALTRI TITOLI CULTURALI (fino ad un massimo di 15 punti) 
 

ALTRI TITOLI CULTURALI IN 

AGGIUNTA AL TITOLO DI ACCESSO 
PUNTEGGIO DESCRIZIONE 

PUNTI 

CANDIDATO 

PUNTI 

COMMISSIONE 

Laurea specialistica diversa ma attinente al 
profilo richiesto 

4 
 

  

Laurea triennale diversa ma attinente al 
profilo richiesto 

3 
 

  

Corso 
master/perfezionamento/specializzazione 
universitario 60 CFU attinente al profilo 
richiesto 

2 

 

  

Corsi di formazione di durata di almeno 25 
ore attinenti al profilo 

0,50 
 

  

Corsi di formazione di durata superiore alle 25 
ore attinenti al profilo 

1 
 

  

Certificazione informatiche (ECDL, EIPASS 

TEACHER o altro titolo equivalente) 
0,50 

 

  

Corso di specializzazione per l’insegnamento 

ad alunni disabili 
2 

 

  

TOTALE PUNTEGGIO ALTRI TITOLI     

     
 
 
 

5. TITOLI PROFESSIONALI E DI SERVIZIO ( fino a un massimo di 70 punti) 
 

TITOLI PROFESSIONALI E DI SERVIZIO  Punti candidato Punti Commissione 
Servizio prestato presso per ciascun periodo continuativo di almeno   

Sezioni Primavera 180 giorni per anno scolastico   

statali o paritarie Punti 6      
(fino max 5 anni) oppure       

 per  ciascun  mese  o  frazione  di  mese   

 superiore a 15 giorni consecutivi per anno   

 scolastico      

  Punti 1,00 (max 6 punti)   

Servizio prestato in nidi per ciascun periodo continuativo di almeno   

comunali, statali, sc. 180 giorni per anno scolastico   

paritarie in qualità di Punti 3      
educatore/assistente oppure       

all’infanzia per  ciascun  mese  o  frazione  di  mese   

(fino max 5 anni) superiore a 15 giorni consecutivi per anno   

 scolastico      

  Punti 0,50 (max 3 punti)   

Servizio prestato presso la per ciascun periodo continuativo di almeno   

Scuola dell’Infanzia 180 giorni per anno scolastico   

statale e paritaria in Punti 3      
qualità di docente oppure       

 per  ciascun  mese  o  frazione  di  mese   

(fino max 5 anni) superiore a 15 giorni consecutivi per anno   

 scolastico      

  Punti 0,50 (max 3 punti)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Superamento di concorsi 

per titoli ed esami 

anche ai soli fini 

abilitativi relativi 

all’insegnamento nella 

scuola dell’infanzia Punti 2 

TOTALE PUNTI TITOLI PROFESSIONALI E DI SERVIZIO  

 

- Titoli professionali e di servizio – Specificare i servizi e titoli professionali 

 

servizio prestato in qualità di docente/educatore presso le Sezioni Primavera statali e paritarie: 

  

dal___________ al __________ gg.________scuola________________________________ 
 

dal___________ al __________ gg.________scuola _______________________________ 
 

dal___________ al __________ gg.________scuola _______________________________ 
 

dal___________ al __________ gg.________scuola _______________________________ 
 

dal___________ al __________ gg.________scuola________________________________ 
 

dal___________ al __________ gg.________scuola________________________________ 
 

servizio prestato presso i Nidi comunali,statali e paritari in qualità di educatore/assistente all’infanzia: 

dal___________ al __________ gg.________scuola________________________________ 
 

dal___________ al __________ gg.________scuola _______________________________ 
 

dal___________ al __________ gg.________scuola _______________________________ 
 

dal___________ al __________ gg.________scuola _______________________________ 
 

dal___________ al __________ gg.________scuola _______________________________ 
 

dal___________ al __________ gg.________scuola _______________________________ 
 
 

Servizio prestato in qualità di docente presso le Scuole dell’Infanzia statali e paritarie: 

 

dal___________ al __________ gg.________scuola________________________________ 
 

dal___________ al __________ gg.________scuola _______________________________ 
 

dal___________ al __________ gg.________scuola _______________________________ 
 

dal___________ al __________ gg.________scuola _______________________________ 
 

dal___________ al __________ gg.________scuola _______________________________ 
 

dal___________ al __________ gg.________scuola _______________________________ 
 

2. superamento di concorso per titoli ed esami anche ai soli fini abilitativi relativi all’insegnamento 
nella Scuola dell’Infanzia : (specificare)  

_______________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

TOTALE PUNTEGGIO CANDIDATO
 
 
 

 

Punti Candidato 

 
 
 

 

Punti Commissione 



Si allega:  
 

Curriculum Vitae;  
 

Altra Documentazione (n. documenti___________)  
 

Fotocopia di documento d’identità, in corso di 

validità. Informativa relativa al GDPR 

Regolamento UE 2016/679 
 

Nel rispetto del GDPR Regolamento UE 2016/679, in relazione alle informazioni personali che 

il richiedente comunicherà all’istituto scolastico, si dà atto che: 
 
- il trattamento dei dati richiesti è funzionale alla domanda in oggetto; 
 
- il trattamento dei dati richiesti sarà effettuato manualmente e con sistemi informatizzati; 
 
- il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico; 
 
- il responsabile del trattamento dei dati è il responsabile dell’istruttoria delle domande. 
 

Si dà atto, inoltre, che il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale mancato conferimento 

degli stessi comporta l’impossibilità di proseguire la procedura amministrativa. 
 

Al titolare del trattamento potrà essere rivolta istanza da parte dell’interessato per far valere i sui 

diritti così come previsti dal GDPR Regolamento UE 2016/679. 

 
 
 

 

Data, _____________________ 
 
 
 

 

___________________________ 
 

( firma leggibile) 
 
 
 
 

 

  


