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ALL. B - SCHEDA DEI TITOLI CULTURALI E DELLE ESPERIENZE PROFESSIONALI  

 

PON “PER LA SCUOLA” 2014-2020 PROGETTO DIDATTICA LABORATORIALE 

MULTIDISCIPLINARE, CODICE PROGETTO 10.8.4.A2-FSEPON-INDIRE-2017-1 CUP: 

B59B17000020006  

SELEZIONE PUBBLICA MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA PER TITOLI FINALIZZATA 

ALLA CREAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER DOCENTI ESPERTI DI LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA NELLA SCUOLA PRIMARIA E NELLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO IN 

SERVIZIO O IN QUIESCENZA, CON COMPETENZE E COMPROVATE ESPERIENZE IN DIDATTICA 

DELLA GRAMMATICA VALENZIALE 

 
 

All’Istituto Nazionale  
 
di Documentazione, Innovazione  
 
e Ricerca Educativa (Indire) 
 
Via Buonarroti, 10 - 50122 Firenze 
 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________ nato/a a _________________________ il 

____________, avendo preso integrale conoscenza di tutte le norme e condizioni stabilite dal bando di 

selezione finalizzata alla creazione di una graduatoria per docenti esperti di lingua e letteratura italiana 

nella scuola primaria e nella secondaria di primo e secondo grado in servizio o in quiescenza, con 

competenze e comprovate esperienze in didattica della grammatica valenziale nell’ambito del PON “per 

la scuola” 2014-2020 progetto didattica laboratoriale multidisciplinare, codice progetto 10.8.4.A2-

FSEPON-INDIRE-2017-1 CUP: B59B17000020006, consapevole che le dichiarazioni mendaci e la 

formazione di atti falsi sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali (art.76 del DPR 

445/2000) 

 

 

DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo DPR,  
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1) di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione 

 

a) Aver ricoperto alla data della scadenza del Bando il ruolo di docente per almeno 5 anni, a tempo 

determinato o indeterminato, nella scuola del primo o del secondo ciclo o negli istituti superiori 

nelle classi di concorso EEEE, A-11, A-12, A-13, A-22 o equivalenti e connesse alla materia del 

profilo 

Scuola/e:  

Annualità di servizio come docente:  

Classe di concorso:  

 

b) Aver avuto una esperienza comprovata nell’ambito della didattica della grammatica valenziale: 

come formatore e/o autore  

Se come Autore 

Tipologia del contributo:  

Titolo:  

Abstract:  

Indicazioni bibliografiche (data di 

pubblicazione, casa editrice, eventuale link, 

ecc.): 

 

 

Se come Formatore 

Ente organizzatore del corso:  

Titolo del corso:  

Destinatari della formazione:  

Durata:  

Annualità:  

 

OPPURE 

Aver conseguito un titolo post laurea, assegni di ricerca, incarichi di studio e ricerca sul modello 

della grammatica valenziale 

Se titolo di studio 

Tipologia titolo di studio:  



3 
 

Università o Istituto presso il quale è stato 

conseguito: 
 

Denominazione del percorso:  

Argomento:  

Periodo:  

Anno di conseguimento del titolo:  

 

Se incarico 

Tipologia di incarico:  

Università o Istituto dal quale si è ricevuto:  

Oggetto dell’incarico:  

Periodo:  

 

 

2) di essere in possesso dei seguenti titoli culturali 

 

Dottorato di ricerca relativo al tema specifico della grammatica valenziale 

Titolo:  

Università:  

Durata:  

Anno di conseguimento:  

Denominazione del percorso  

Argomento:  

 

Dottorato di ricerca relativo alle discipline delle classi di concorso indicate tra i requisiti di ammissione 

Titolo:  

Università:  

Durata:  

Anno di conseguimento:  

Denominazione del percorso  

Argomento:  

 

Master Universitari di II livello e Scuole Universitarie biennali di perfezionamento, espressamente 

indirizzati al tema specifico della grammatica valenziale 
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Titolo:  

Università:  

Durata:  

Anno di conseguimento:  

Denominazione del percorso  

Argomento:  

 

Master Universitari di I livello e Scuole Universitarie di perfezionamento espressamente indirizzati alle 

discipline delle classi di concorso indicate tra i requisiti di ammissione 

Titolo:  

Università:  

Durata:  

Anno di conseguimento:  

Denominazione del percorso  

Argomento:  

 

Partecipazione come corsista a corsi di aggiornamento/formazione (della durata minima 12 ore) inerenti 

al tema specifico della grammatica valenziale organizzati da Università, ANSAS, INDIRE, Uffici centrali o 

periferici dell’Amministrazione, centri di ricerca, enti di formazione e associazioni accreditati dal MIUR 

1° Corso:  

Titolo:  

Organizzatore (Università, ANSAS, INDIRE, 

Uffici centrali o periferici 

dell’Amministrazione, centri di ricerca, enti di 

formazione e associazioni accreditati dal 

MIUR): 

 

Annualità:  

Durata:  

Destinatari del corso:  

Sede:  

Argomento:  

2° Corso: 

Titolo:  

Organizzatore (Università, ANSAS, INDIRE, 

Uffici centrali o periferici 

dell’Amministrazione, centri di ricerca, enti di 

 



5 
 

formazione e associazioni accreditati dal 

MIUR): 

Annualità:  

Durata:  

Destinatari del corso:  

Sede:  

Argomento:  

 

Monografie inerenti il tema specifico della grammatica valenziale 

1° Monografia: 

Titolo:  

Abstract:  

Indicazioni bibliografiche (data di 

pubblicazione, casa editrice, eventuale link, 

ecc.): 

 

2° Monografia: 

Titolo:  

Abstract:  

Indicazioni bibliografiche (data di 

pubblicazione, casa editrice, eventuale link, 

ecc.): 

 

 

Contributi in volumi e/o riviste scientifiche inerenti al tema specifico della grammatica valenziale. 

1° Contributo in volumi e/o riviste scientifiche: 

Titolo:  

Abstract:  

Indicazioni bibliografiche (data di 

pubblicazione, casa editrice, eventuale link, 

ecc.): 

 

2° Contributo in volumi e/o riviste scientifiche: 

Titolo:  

Abstract:  

Indicazioni bibliografiche (data di 

pubblicazione, casa editrice, eventuale link, 

ecc.): 
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Interventi e relazioni incluse in atti di convegni e congressi inerenti al tema specifico della grammatica 

valenziale. 

1° Intervento/relazione: 

Titolo:  

Abstract:  

Data, luogo e titolo del 

convegno/congresso/seminario: 

 

Indicazioni bibliografiche (atti del 

convegno/congresso, link, ecc.): 

 

2° Intervento/relazione: 

Titolo:  

Abstract:  

Data, luogo e titolo del 

convegno/congresso/seminario: 

 

Indicazioni bibliografiche (atti del 

convegno/congresso, link): 

 

3° Intervento/relazione: 

Titolo:  

Abstract:  

Data, luogo e titolo del 

convegno/congresso/seminario: 

 

Indicazioni bibliografiche (atti del 

convegno/congresso, link): 

 

 

Contributi in volumi e/o riviste di carattere divulgativo o formativo inerenti al tema specifico della 

grammatica valenziale 

1° Contributo: 

Titolo:  

Abstract:  

Indicazioni bibliografiche (data di 

pubblicazione, casa editrice, link): 
 

2° Contributo: 

Titolo:  

Abstract:  

Indicazioni bibliografiche (data di 

pubblicazione, casa editrice, link): 
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Contenuti didattici digitali inerenti al tema specifico della grammatica valenziale 

1° Contenuto: 

Tipologia materiale multimediale (studio di 

caso, simulazione, materiale di studio, video 

didattico …): 

 

Titolo:  

Corso di formazione e/o autoformazione on 

line nel cui piano editoriale è stato inserito il 

contenuto digitale: 

 

Organizzatore/promotore del corso (MIUR, 

INDIRE, ANSAS, Università, Enti di ricerca 

e/o formazione nazionale/internazionale, enti 

e associazioni accreditate dal MIUR o 

pubblicati presso case editrici riconosciute): 

 

Oggetto (breve descrizione):  

Indicazioni bibliografiche (data di 

pubblicazione, link, …): 
 

2° Contenuto: 

Tipologia materiale multimediale (studio di 

caso, simulazione, materiale di studio, video 

didattico …): 

 

Titolo:  

Corso di formazione e/o autoformazione on 

line nel cui piano editoriale è stato inserito il 

contenuto digitale: 

 

Organizzatore/promotore del corso (MIUR, 

INDIRE, ANSAS, Università, Enti di ricerca 

e/o formazione nazionale/internazionale, enti 

e associazioni accreditate dal MIUR o 

pubblicati presso case editrici riconosciute): 

 

Oggetto (breve descrizione):  

Indicazioni bibliografiche (data di 

pubblicazione, link, …): 
 

 

 



8 
 

3) di aver effettuato le seguenti esperienze professionali  

 

Incarichi documentabili di Formatore e/o Esperto disciplinare in corsi di formazione/aggiornamento rivolti 

a docenti in modalità online o in presenza relativi al tema specifico della grammatica valenziale, 

organizzati da Università, Ansas, Indire, Uffici centrali o periferici dell’Amministrazione, istituti e centri di 

ricerca, enti di formazione e associazioni accreditati dal MIUR 

1° Incarico: 

Ruolo:  

Denominazione del corso:  

Oggetto (breve descrizione):  

Organizzatore (Università, ANSAS, INDIRE, 

Uffici centrali o periferici 

dell’Amministrazione, centri di ricerca, enti di 

formazione e associazioni accreditati dal 

MIUR) 

 

Annualità:  

Durata:  

Estremi incarico:  

2° Incarico: 

Ruolo:  

Denominazione del corso:  

Oggetto (breve descrizione):  

Organizzatore (Università, ANSAS, INDIRE, 

Uffici centrali o periferici 

dell’Amministrazione, centri di ricerca, enti di 

formazione e associazioni accreditati dal 

MIUR) 

 

Annualità:  

Durata:  

Estremi incarico:  

3° Incarico: 

Ruolo:  

Denominazione del corso:  

Oggetto (breve descrizione):  

Organizzatore (Università, ANSAS, INDIRE, 

Uffici centrali o periferici 
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dell’Amministrazione, centri di ricerca, enti di 

formazione e associazioni accreditati dal 

MIUR) 

Annualità:  

Durata:  

Estremi incarico:  

 

Incarichi documentabili di Formatore e/o Esperto disciplinare in corsi di formazione/aggiornamento rivolti 

a docenti in modalità online o in presenza relativi all’approfondimento metodologico-didattico delle 

discipline indicate tra i requisiti di ammissione, organizzati da Università, Ansas, Indire, Uffici centrali o 

periferici dell’Amministrazione, istituti e centri di ricerca, enti di formazione e associazioni accreditati dal 

MIUR 

1° Incarico: 

Ruolo:  

Denominazione del corso:  

Oggetto (breve descrizione):  

Organizzatore (Università, ANSAS, INDIRE, 

Uffici centrali o periferici 

dell’Amministrazione, centri di ricerca, enti di 

formazione e associazioni accreditati dal 

MIUR) 

 

Annualità:  

Durata:  

Estremi incarico:  

2° Incarico: 

Ruolo:  

Denominazione del corso:  

Oggetto (breve descrizione):  

Organizzatore (Università, ANSAS, INDIRE, 

Uffici centrali o periferici 

dell’Amministrazione, centri di ricerca, enti di 

formazione e associazioni accreditati dal 

MIUR) 

 

Annualità:  

Durata:  

Estremi incarico:  
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Incarichi documentabili di relatore in convegni, seminari, conferenze di carattere formativo, scientifico e/o 

divulgativo relativi al tema specifico della grammatica valenziale, organizzati da Università, Ansas, Indire, 

Uffici centrali o periferici dell’Amministrazione, istituti e centri di ricerca, enti di formazione e associazioni 

accreditati dal MIUR 

1° Incarico  

Titolo dell’intervento:  

Oggetto (breve descrizione):  

Data, luogo e titolo del 

convegno/congresso/seminario: 

 

Organizzatore (Università, ANSAS, INDIRE, 

Uffici centrali o periferici 

dell’Amministrazione, centri di ricerca, enti di 

formazione e associazioni accreditati dal 

MIUR) 

 

Eventuale link al programma:  

2° Incarico  

Titolo dell’intervento:  

Oggetto (breve descrizione):  

Data, luogo e titolo del 

convegno/congresso/seminario: 

 

Organizzatore (Università, ANSAS, INDIRE, 

Uffici centrali o periferici 

dell’Amministrazione, centri di ricerca, enti di 

formazione e associazioni accreditati dal 

MIUR) 

 

Eventuale link al programma:  

3° Incarico  

Titolo dell’intervento:  

Oggetto (breve descrizione):  

Data, luogo e titolo del 

convegno/congresso/seminario: 

 

Organizzatore (Università, ANSAS, INDIRE, 

Uffici centrali o periferici 

dell’Amministrazione, centri di ricerca, enti di 

formazione e associazioni accreditati dal 
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MIUR) 

Eventuale link al programma:  

4° Incarico  

Titolo dell’intervento:  

Oggetto (breve descrizione):  

Data, luogo e titolo del 

convegno/congresso/seminario: 

 

Organizzatore (Università, ANSAS, INDIRE, 

Uffici centrali o periferici 

dell’Amministrazione, centri di ricerca, enti di 

formazione e associazioni accreditati dal 

MIUR) 

 

Eventuale link al programma:  

 

Incarichi documentabili di relatore in convegni, seminari, conferenze di carattere formativo, scientifico e/o 

divulgativo relativi alla didattica delle discipline indicate tra i requisiti di ammissione, organizzati da 

Università, Ansas, Indire, Uffici centrali o periferici dell’Amministrazione, istituti e centri di ricerca, enti di 

formazione e associazioni accreditati dal MIUR 

1° Incarico  

Titolo dell’intervento:  

Oggetto (breve descrizione):  

Data, luogo e titolo del 

convegno/congresso/seminario: 

 

Organizzatore (Università, ANSAS, INDIRE, 

Uffici centrali o periferici 

dell’Amministrazione, centri di ricerca, enti di 

formazione e associazioni accreditati dal 

MIUR) 

 

Eventuale link al programma:  

2° Incarico  

Titolo dell’intervento:  

Oggetto (breve descrizione):  

Data, luogo e titolo del 

convegno/congresso/seminario: 

 

Organizzatore (Università, ANSAS, INDIRE, 

Uffici centrali o periferici 
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dell’Amministrazione, centri di ricerca, enti di 

formazione e associazioni accreditati dal 

MIUR) 

Eventuale link al programma:  

3° Incarico  

Titolo dell’intervento:  

Oggetto (breve descrizione):  

Data, luogo e titolo del 

convegno/congresso/seminario: 

 

Organizzatore (Università, ANSAS, INDIRE, 

Uffici centrali o periferici 

dell’Amministrazione, centri di ricerca, enti di 

formazione e associazioni accreditati dal 

MIUR) 

 

Eventuale link al programma:  

 

Esperienza documentata di partecipazione a progetti di sperimentazione in classe e/o ricerca/azione 

relativi al tema specifico della grammatica valenziale, organizzati da Università, Ansas, Indire, Uffici 

centrali o periferici dell’Amministrazione, istituti e centri di ricerca, enti di formazione e associazioni 

accreditati dal MIUR 

1° Partecipazione a progetti di sperimentazione e/o ricerca: 

Denominazione progetto di ricerca:  

Ruolo:  

Oggetto (breve descrizione):  

Ente o soggetto per il quale è stata svolta 

l’esperienza: 

 

Durata (date di inizio e fine):  

2° Partecipazione a progetti di sperimentazione e/o ricerca: 

Denominazione progetto di ricerca:  

Ruolo:  

Oggetto (breve descrizione):  

Ente o soggetto per il quale è stata svolta 

l’esperienza: 

 

Durata (date di inizio e fine):  

3° Partecipazione a progetti di sperimentazione e/o ricerca: 

Denominazione progetto di ricerca:  
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Ruolo:  

Oggetto (breve descrizione):  

Ente o soggetto per il quale è stata svolta 

l’esperienza: 

 

Durata (date di inizio e fine):  

 

Esperienza documentata di partecipazione a progetti di sperimentazione in classe e/o ricerca/azione 

relativi alla didattica delle discipline indicate tra i requisiti di ammissione, organizzati da Università, Ansas, 

Indire, Uffici centrali o periferici dell’Amministrazione, istituti e centri di ricerca, enti di formazione e 

associazioni accreditati dal MIUR 

1° Partecipazione a progetti di sperimentazione e/o ricerca: 

Denominazione progetto di ricerca:  

Ruolo:  

Oggetto (breve descrizione):  

Ente o soggetto per il quale è stata svolta 

l’esperienza: 

 

Durata (date di inizio e fine):  

2° Partecipazione a progetti di sperimentazione e/o ricerca: 

Denominazione progetto di ricerca:  

Ruolo:  

Oggetto (breve descrizione):  

Ente o soggetto per il quale è stata svolta 

l’esperienza: 

 

Durata (date di inizio e fine):  

3° Partecipazione a progetti di sperimentazione e/o ricerca: 

Denominazione progetto di ricerca:  

Ruolo:  

Oggetto (breve descrizione):  

Ente o soggetto per il quale è stata svolta 

l’esperienza: 

 

Durata (date di inizio e fine):  

 

Partecipazione a Comitati Scientifici e gruppi di ricerca, nazionali o internazionali nominati da Università, 

centri e istituti di ricerca e da enti accreditati dal MIUR sulla didattica delle discipline indicate tra i requisiti 

di ammissione 

1° Partecipazione a Comitati Scientifici e gruppi di ricerca: 
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Denominazione del progetto/gruppo:  

Qualifica:  

Oggetto (breve descrizione):  

Ente o soggetto per il quale è stata svolta 

l’esperienza (Università, centri e istituti di 

ricerca e da enti accreditati dal MIUR): 

 

Durata (date di inizio e fine):  

Estremi dell’incarico:  

2° Partecipazione a Comitati Scientifici e gruppi di ricerca: 

Denominazione del progetto/gruppo:  

Qualifica:  

Oggetto (breve descrizione):  

Ente o soggetto per il quale è stata svolta 

l’esperienza (Università, centri e istituti di 

ricerca e da enti accreditati dal MIUR): 

 

Durata (date di inizio e fine):  

Estremi dell’incarico:  

 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati contenuti nella domanda, 

finalizzato unicamente alla gestione della procedura di valutazione. 

 

 

Data ....................       Firma   

         

        ______________________ 

  

Si allega copia documento di riconoscimento in corso di validità 

 

 


