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Provvedimento  
Prot. n. 392/VII/1 del 11.05.2020 
Allegati n. 4 
Anno 2020 

 
 

BANDO PER UNA SELEZIONE, PER TITOLI E COLLOQUIO, DI PERSONALE 
DOCENTE IN SERVIZIO NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL SISTEMA 
NAZIONALE DI ISTRUZIONE FINALIZZATA ALL’ASSEGNAZIONE DI N. 5 

INCARICHI DI TUTOR COORDINATORE NEL CORSO DI LAUREA 
MAGISTRALE A CICLO UNICO IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA  

(art. 11, comma 2, del D.M. 10 settembre 2010, n. 249) 
 

SCADE alle ore 12.30.00 del giorno 09 GIUGNO 2020 
 

IL DIRETTORE 
 
VISTO  il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 10 

settembre 2010, n. 249 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 Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 4 
aprile 2011, n. 139 Attuazione D.M. 10 settembre 2010, n. 249, recante regolamento 
concernente: «formazione iniziale degli insegnanti»; 

VISTO  il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 8 
novembre 2011 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 10 settembre 2010, n. 249; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi della Basilicata, emanato con D.R. n. 88 
del 12 aprile 2012;  

VISTO  il Decreto Interministeriale MIUR-MEF del 26 marzo 2013, n. 210 Decreto 
Interministeriale, concernente il contingente del personale della scuola da collocare in 
esonero parziale o totale e la loro ripartizione tra le facoltà di cui all’art. 11, comma 5, 
del decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 10 settembre 
2010, n. 249 recante il regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti 
e della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria 
e della scuola secondaria di secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 
dicembre 2007, n. 244; 

VISTO  il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 23 
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agosto 2017, n. 638 con il quale viene confermato il limite massimo di 
utilizzazioni per lo svolgimento dei compiti tutoriali di cui al D. I. 26 marzo 
2013, n. 210; 

VISTO  il Decreto Interministeriale MIUR-MEF dell’08 novembre 2019, n. 1039 con 
il quale viene determinato il limite massimo di utilizzazioni per lo 
svolgimento dei compiti tutoriali di cui al D. I. 26 marzo 2013, n. 210; 

CONSIDERATO  il contingente stabilito per la Regione Basilicata; 
VISTA la deliberazione adottata nella seduta del 22 aprile 2020 dal Consiglio del 

Dipartimento di Scienze Umane con la quale è stato autorizzato l’avvio della 
presente procedura selettiva; 

FATTE SALVE  le conseguenze derivanti da eventuali ulteriori indicazioni ministeriali relative 
ai contingenti assegnati ai singoli atenei; 

RITENUTO  necessario provvedere a garantire la continuità della formazione universitaria 
agli iscritti al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della 
Formazione Primaria, 

 
D I S P O N E 

 
Art. 1 

Indizione 
È indetta una procedura di selezione, per titoli e colloquio di valutazione (prova orale), riservata 
ai docenti in servizio a tempo indeterminato nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di 
istruzione, per il conferimento di n. 5 incarichi di tutor coordinatore nel Corso di Laurea 
Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria, a partire dall’anno accademico 
2020/2021. 
 

Art. 2 
Funzioni e compiti dei tutor coordinatori 

Al tutor coordinatore sono affidati i compiti previsti dall’art. 11, comma 2, del D.M. 10 settembre 
2010, n. 249.  
L’incarico di tutor coordinatore sarà svolto secondo le modalità, l’orario di servizio e i vincoli 
derivanti dal D.M. 249/2010 e dall’art. 4 del D.M. 8 novembre 2011.  
L’incarico di tutor coordinatore comporta un esonero parziale dall’insegnamento. 
L'incarico di tutor coordinatore ha la durata massima di quattro anni, prorogabile solo per un 
ulteriore anno, ed è soggetto a conferma annuale, previa valutazione dei parametri di cui al 
comma 7 dell’art. 11 del D.M. 249/2010. 
Un ulteriore incarico di tutor coordinatore può essere conferito alla stessa persona solo dopo un 
anno dalla cessazione del precedente incarico. Il personale eventualmente revocato dall’incarico 
di tutor coordinatore, a seguito della valutazione di cui al periodo precedente, non può 
partecipare alle selezioni per il medesimo ruolo nei successivi cinque anni.  
L’incarico di tutor coordinatore è incompatibile con la contemporanea fruizione di incarichi, 
distacchi, comandi, od ogni altra forma di utilizzazione prevista in materia dalla vigente 
normativa, fatti salvi gli incarichi in essere presso i corsi di laurea in Scienze della formazione 
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primaria o presso 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. 

 
Art. 3 

Requisiti di ammissione e titoli valutabili 
Possono concorrere all’incarico di tutor coordinatore i docenti in servizio a tempo indeterminato 
nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione che siano in possesso dei seguenti 
requisiti:  

 1. almeno cinque anni di servizio a tempo indeterminato, di cui almeno tre anni di 
insegnamento effettivo nella scuola dell’infanzia o nella scuola primaria, negli ultimi dieci anni; 

 2. avere svolto attività documentata in almeno tre degli ambiti di seguito riportati, previsti 
nella Tabella 2 dell’allegato A al D.M. 8 novembre 2011, per i quali è specificato il relativo 
punteggio che sarà attribuito in sede di valutazione dei titoli, 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 (fino a un massimo di 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 (fino a un massimo di 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 (fino a un massimo di punti 2); 

d) tutor o formatore in iniziative di formazione del personale docente organizzate dal 
MIUR ovvero dall’ANSAS (fino a un massimo di 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 (fino a un massimo di 
punti 6); 

f) partecipazione a gruppi di ricerca didattica gestiti dall’Università o da enti pubblici di 
ricerca (fino a un massimo di 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 (fino a un massimo di 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 (fino a un massimo di 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  
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accreditati dal Ministero (fino a un massimo di 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) (fino a un massimo di punti 6). 

Non possono partecipare alla selezione coloro che hanno un grado di parentela o di affinità, 
fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento di Scienze 
Umane, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di 
Amministrazione dell’Università degli Studi della Basilicata.  
I requisiti e i titoli di ammissione devono essere posseduti al momento della presentazione della 
domanda di partecipazione alla selezione. 

L'Amministrazione, in ogni fase della procedura, si riserva la facoltà di accertare la veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà rese dai candidati, ai sensi del 
D.P.R. n. 445/2000. A tal fine il candidato è tenuto a indicare tutte le informazioni necessarie alla 
verifica. 

I candidati sono ammessi alla procedura comparativa con riserva. Il Dipartimento di Scienze 
Umane può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione per difetto dei 
requisiti prescritti. Tale provvedimento è comunicato all’interessato esclusivamente tramite 
l’indirizzo di posta elettronica (PEO o PEC) indicato dallo stesso in sede di presentazione della 
domanda di partecipazione alla selezione. 

 

Art. 4 
Domanda e termine di ammissione 

La domanda di ammissione, redatta in carta semplice utilizzando il modello allegato al presente 
bando (Allegato 1), indirizzata al Direttore del Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi 
della Basilicata, via Nazario Sauro n. 85, 85100 Potenza, entro il termine delle ore 12:30.00 del 
giorno 09 giugno 2020 mediante una delle modalità di seguito elencate: 

- consegna a mano o tramite corriere all’Unità Operativa di Staff della Segreteria del 
Direttore del Dipartimento di Scienze Umane in via N. Sauro, 85 - 85100 Potenza. A causa 
dell’attuale emergenza sanitaria da Covid-19, la consegna a mano o tramite corriere sarà 
garantita esclusivamente nelle giornate di lunedì e martedì dalle 9.30 alle 12.30. Farà fede solo il 
timbro di arrivo apposto dal Dipartimento. Sul plico dovrà essere apposta la dicitura:  
“Partecipazione bando tutor coordinatore Corso di Laurea Magistrale in Scienze della 
Formazione Primaria”, oltre all’indicazione del mittente (nome, cognome e indirizzo); 

- a mezzo Raccomandata A/R all’Unità Operativa di Staff della Segreteria del Direttore del 
Dipartimento di Scienze Umane, in via N. Sauro, 85 - 85100 Potenza. Farà fede il timbro di 
partenza dell’ufficio postale accettante. Sul plico dovrà essere apposta la dicitura: 
“Partecipazione bando tutor coordinatore Corso di Laurea Magistrale in Scienze della 
Formazione Primaria”, oltre all’indicazione del mittente (nome, cognome e indirizzo); 

- per via telematica, mediante invio (secondo la previsione dell’art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005 e 
della circolare n. 12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica) all’indirizzo di posta 
elettronica certificata (PEC) del Dipartimento disu@pec.unibas.it di una e-mail entro le ore 
12:30.00 del giorno 09 giugno 2020 avente come oggetto “Partecipazione bando tutor 
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coordinatore Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria”.  La validità di 
tale invio è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica 
certificata personale. In caso di invio per via telematica, la domanda di partecipazione dovrà, 
inoltre, essere inviata in formato pdf non modificabile.  

Non saranno prese in considerazione domande ricevute dopo il termine di scadenza sopra 
indicato.  
Il Dipartimento di Scienze Umane non assume alcuna responsabilità per la dispersione di 
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato né per 
eventuali disguidi postali o in ogni modo imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
Nella domanda, il candidato dovrà indicare, pena l’esclusione dalla partecipazione alla selezione:  

a) cognome e nome; 
b) codice fiscale; 
c) luogo e data di nascita; 
d) luogo di residenza ed eventuale domicilio eletto ai fini della selezione; 
e) cittadinanza posseduta. Se cittadini italiani, di essere iscritto/a nelle liste elettorali, 

precisandone il comune, ovvero i motivi della mancanza di iscrizione o della 
cancellazione dalle liste medesime. Se cittadini stranieri, di godere dei diritti civili e 
politici nello stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato 
godimento; 

f) di godere dei diritti civili e politici; 
g) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate, indicando gli 

estremi delle relative sentenze e gli eventuali procedimenti penali pendenti; 
h) che non sussistono vincoli di parentela o di affinità, fino al quarto grado 

compreso, con un professore appartenente al Dipartimento di Scienze Umane, 
ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di 
Amministrazione dell’Università degli Studi della Basilicata; 

i) istituzione scolastica presso la quale presta attualmente servizio. 
La domanda dovrà riportare la firma autografa o la firma digitale. In caso di firma autografa, la 
stessa non necessita di autenticazione.  
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:  

1)    curriculum datato e firmato; 
2)    dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 

445/2000, attestante il possesso dei requisiti di ammissione di cui all’art. 3, comma 1, 
punto 1 del presente bando (Allegato n. 2); 

3)    dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 
445/2000, concernente i titoli posseduti di cui all’art. 3, comma 1, punto 2 del presente 
bando (Allegato n. 3); 

4) breve relazione in cui vengono forniti eventuali dettagli riguardanti i titoli presentati; 
5) pubblicazioni di cui si chiede la valutazione (si veda art. 3, punto 2, lett. g); 
6) copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
7) elenco complessivo degli allegati. 

Le pubblicazioni non possono essere sostituite da autocertificazione. Pertanto, il candidato è 
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tenuto ad allegarle in originale o in copia, dichiarandone in quest’ultimo caso la conformità 
all’originale con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi degli artt. 19 
e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante la conformità della copia stessa all’originale (Allegato n. 4). 
In caso di pubblicazioni rese in formato elettronico, le stesse dovranno essere in formato .pdf/A 
e dovrà sempre essere resa l’attestazione di conformità all’originale. 
Per i lavori pubblicati su riviste scientifiche, il candidato dovrà indicare la data di pubblicazione 
del lavoro e il nome completo della rivista.  
 

Art. 5 
Commissione di valutazione  

La Commissione di valutazione per la selezione di cui al presente bando è nominata con 
provvedimento del Direttore del Dipartimento di Scienze Umane.  
La Commissione è costituita da 3 componenti effettivi, tra i quali è individuato il Presidente e il 
segretario, e da 3 supplenti. Tutti i componenti effettivi e i supplenti sono scelti tra i professori 
universitari di ruolo e i ricercatori universitari a tempo determinato e indeterminato 
dell’Università degli Studi della Basilicata.  

 
Art. 6 

Valutazione dei titoli e colloquio 
La Commissione per la valutazione di ciascun candidato dispone di complessivi 100 punti.  
Per la valutazione dei titoli, la Commissione potrà assegnare fino a un massimo di 50 punti.  
I titoli valutabili, ai sensi del D.M. 8 novembre 2011, sono riportati all’art. 3, punto 2, del presente 
bando, dove è precisato anche il relativo punteggio. 
La Commissione, prima della valutazione dei titoli, procederà a definire i criteri generali per la 
valutazione degli stessi e del colloquio, da formalizzare nel relativo verbale. La valutazione dei 
titoli sarà resa nota agli interessati prima del colloquio mediante pubblicazione di apposito avviso 
per via telematica sul sito web del Dipartimento di Scienze Umane all’indirizzo 
http://disu.unibas.it/site/home.html [Home > Didattica > Bandi e notifiche vincitori].   
Per il colloquio di valutazione, la Commissione potrà assegnare fino a un massimo di 50 punti. 
Secondo quanto previsto dalla Tabella 2 allegata al D.M. 8 novembre 2011, il colloquio è 
riservato ad un numero di candidati non superiore al doppio dei posti disponibili. I 
candidati ammessi al colloquio saranno identificati attraverso la graduatoria risultante dalla 
sommatoria delle valutazioni dei titoli. 
L’elenco degli ammessi al colloquio di valutazione, la data e il luogo di svolgimento del colloquio, 
saranno pubblicati entro 20 giorni dalla data del colloquio all’Albo Ufficiale dell’Ateneo 
(http://oldwww.unibas.it/albo/albo.html) e sul sito web del Dipartimento di Scienze Umane 
all’indirizzo http://disu.unibas.it/site/home.html [Home > Didattica > Bandi e notifiche 
vincitori]. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.  
Per essere ammessi a sostenere il colloquio, i candidati dovranno essere muniti di un valido 
documento di riconoscimento. 
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Art. 7 
Colloquio di valutazione  

Il colloquio di valutazione consisterà in un’intervista strutturata allo scopo di saggiare le spinte 
motivazionali, le capacità di organizzazione, di relazione con i docenti e con le autorità scolastiche 
e verificare il progetto di lavoro degli aspiranti, tenendo anche conto del percorso professionale 
del candidato e di ogni informazione utile a valutarne la congruità rispetto al ruolo di tutor 
coordinatore.  
In considerazione dell’attuale emergenza sanitaria da Covid-19, il colloquio potrà svolgersi in 
presenza oppure a distanza, con modalità che saranno rese note nell’Avviso di cui all’art. 6.  
 

Art. 8 
Graduatoria finale e conferimento dell’incarico 

La graduatoria finale sarà data dalla sommatoria dei punteggi ottenuti da ciascun candidato nella 
valutazione dei titoli e nel colloquio di valutazione.  
La graduatoria finale è approvata con provvedimento del Direttore del Dipartimento.  
La graduatoria finale sarà pubblicata nell’Albo Ufficiale dell’Ateneo 
(http://oldwww.unibas.it/albo/albo.html) e sarà consultabile, altresì, sul sito web del 
Dipartimento di Scienze Umane all’indirizzo http://disu.unibas.it/site/home.html [Home > 
Didattica > Bandi e notifiche vincitori]. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.  
La graduatoria e l’elenco dei tutor selezionati saranno comunicati all’Ufficio Scolastico 
Territoriale interessato, anche al fine della modifica del contratto individuale di lavoro. 
Ai candidati utilmente collocati in graduatoria, e nel limite dei posti disponibili, sarà conferito 
l’incarico, con l’indicazione della data di inizio dell’attività, previa ricezione del provvedimento 
dell’Ufficio Scolastico Territoriale con il quale viene concesso l’esonero a tempo parziale.  
Qualora il candidato non dovesse presentarsi nella data stabilita per l’inizio dell’attività, decade 
dall’incarico e sarà chiamato il candidato utilmente collocato in graduatoria. 
La graduatoria avrà validità quadriennale e vi si potrà attingere per eventuali sostituzioni. 
 

Art. 9  
Stato giuridico ed economico del personale docente  

Al personale docente cui sarà affidato il ruolo di tutor coordinatore saranno applicate le 
disposizioni di cui all’art. 5 “Stato giuridico ed economico del personale docente ed educativo” 
del D.M. 8 novembre 2011.  
L’incarico previsto dal presente bando di selezione non comporta alcun emolumento aggiuntivo 
rispetto a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro. 

 
Art. 10 

Responsabile del procedimento 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 07 agosto 1990, n. 241, il responsabile del 
procedimento di cui al presente bando è il Responsabile del Settore Gestione della Didattica del 
Dipartimento di Scienze Umane, e-mail disu.didattica@unibas.it . 
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Art. 11 
Trattamento dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati 
che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla selezione di cui al 
presente Bando o comunque acquisiti a tal fine dall’Università degli Studi della Basilicata è 
finalizzato unicamente all’espletamento delle attività selettive ed avverrà a cura delle persone 
preposte al procedimento di selezione, anche da parte degli organi preposti al procedimento di 
selezione, presso il Settore Gestione della Didattica del Dipartimento di Scienze Umane 
dell’Università degli Studi della Basilicata, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei 
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale 
comunicazione a terzi. 
Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e il possesso di 
titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica. 
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato Regolamento (UE) 
2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la 
cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo le 
richieste all’Università degli Studi della Basilicata. 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in 
violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante 
per la protezione dei dati personali, come previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso, o di adire 
le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo di posta 
elettronica: rpd@unibas.it. 
Un’informativa più dettagliata è disponibile all’indirizzo 
http://portale.unibas.it/site/home/contatti/protezione-dati.html . 

 
Art. 12 

Norme di rinvio 
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alla vigente normativa in materia di 
procedure selettive pubbliche. 

Art. 13 
Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Ateneo all’indirizzo 
http://oldwww.unibas.it/albo/albo.html e sul sito web del Dipartimento di Scienze Umane  
all’indirizzo  http://disu.unibas.it/site/home.html [Home > Didattica > Bandi e notifiche 
vincitori]. 
 

IL DIRETTORE DEL 
DIPARTIMENTO 

(Prof. Francesco PANARELLI) 
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ALLEGATO 1 - Modello di domanda 
 

Al Direttore del Dipartimento di Scienze Umane 
dell’Università degli Studi della Basilicata  

Via Nazario Sauro n. 85 
85100 Potenza 

 
Oggetto:  domanda di ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico di 

tutor coordinatore nel Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della 
formazione primaria – a.a. 2020/21 (art. 11, comma 2, del D.M. 10 settembre 
2010, n. 249). 

 
 
Il/La sottoscritto/a ……………………….………………………..…………………………… 
in qualità di docente in servizio a tempo indeterminato, presso ……………………….………… 
……………………….………………………..…………………………………………; 

C H I E D E 
di essere ammesso/a alla selezione per titoli e colloquio di valutazione (prova orale), riservata ai 
docenti in servizio a tempo indeterminato nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di 
istruzione, per il conferimento dell’incarico di tutor coordinatore nel Corso di laurea magistrale a 
ciclo unico in Scienze della formazione primaria, a partire dall’a.a. 2020/2021.  

 
A tal fine, il/la sottoscritto/a, a conoscenza di tutte le norme contenute nel bando di selezione e 
consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non rispondenti a verità, è 
prevista l'applicazione delle sanzioni richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la 
propria responsabilità 

DICHIARA 
- di essere nato/a a ……………………….…………………………...………………………… 
prov. di ……………. il ……………………….………………………………...………………; 
- di essere in possesso del Codice Fiscale di seguito indicato …………………………………….; 
- di essere cittadino/a italiano/a e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di 
…………………………………………………………………, ovvero di non essere iscritto/a 
nelle liste medesime, ovvero di essere stato/a cancellato/a dalle liste medesime per i seguenti 
motivi ……………………….………………………..…………………………………………;  
- di godere dei diritti civili e politici; 
- di essere cittadino/a ………………………………………………. e di godere dei diritti civili 
e politici nello stato di appartenenza o di provenienza, ovvero di non godere dei diritti civili e 
politici nello stato di appartenenza per i seguenti motivi ………………………………………  
….……………………….………………………..………………; 
- di non aver riportato condanne penali, ovvero di aver riportato le seguenti condanne 
…………………………………………………….. (indicare gli estremi delle relative sentenze)  
e di avere/non avere i seguenti procedimenti penali pendenti …………………………………… 
………………………………………………………..; 
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- che non sussistono vincoli di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con 
un professore appartenente al Dipartimento di Scienze Umane, ovvero con il Rettore, il 
Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi 
della Basilicata; 
- di prestare attualmente servizio a tempo indeterminato presso l’istituzione scolastica di seguito 
indicata ………………………………………………….…... a far data dal ……………………. 
- di essere residente a …………...……………………………………….…... prov. di ………… 
CAP ……………………… in  via  ………………………………………………….….............; 
- di eleggere, ai fini della presente selezione, il seguente domicilio ……………………….……… 
………………………………………………….…………………………….... n. telefono/cell. 
…..……………………………………………………….…….; PEO/PEC ………………….. 
………………………………………………….……………………………………………......; 
- di avere svolto attività documentata in almeno tre degli ambiti di cui all’art. 3, comma 1, punto 2 
del bando di selezione, previsti nella Tabella 2 dell’allegato A al D.M. 8 novembre 2011. 
 
Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda: 

□ curriculum datato e firmato; 
□ dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 

445/2000, attestante il possesso dei requisiti di ammissione di cui all’art. 3, comma 1, 
punto 1 del presente bando (Allegato n. 2); 

□ dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 
445/2000, concernente i titoli posseduti di cui all’art. 3, comma 1, punto 2 del presente 
bando (Allegato n. 3); 

□ breve relazione in cui vengono forniti eventuali dettagli riguardanti i titoli presentati; 
□ pubblicazioni di cui si chiede la valutazione (si veda art. 3, punto 2, lett. g); 
□ dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di conformità all’originale delle eventuali 

pubblicazioni presentate in copia, resa ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000 
(Allegato n. 4); 

□ copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
□ elenco complessivo degli allegati. 

 
Luogo e data 
…………………………………….   
 
                                                                                                   Firma del dichiarante* 
                                                                                       ………………………………………. 

 
 
 
 
*La presente domanda non necessità dell’autenticazione della firma, ai sensi dell’art. 39, comma 1, del D.P.R. 
445/2000. 
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 Allegato n.  2 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 
(Art. 47 del D.P.R. 445/2000) 

 
Il/La sottoscritto/a 
cognome ___________________________________________________________________ 
nome ______________________________________________________________________ 
codice fiscale ________________________________________________________________ 
nato a _______________________________________________________ prov. __________ 
il__________________________, attuale residenza a _________________________________ 
prov. _________ indirizzo ______________________________________________________ 
c.a.p. _______________,  
consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non rispondenti a verità, è 
prevista l'applicazione delle sanzioni richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la 
propria responsabilità, 

DICHIARA 
- di essere attualmente in servizio a tempo indeterminato nella seguente istituzione scolastica del 
sistema nazionale di istruzione (indicare denominazione, indirizzo, città, cap., numero di telefono 
dell’istituzione scolastica e PEO/PEC ) ____________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________ a far data dal ___________________; 
 
- di aver svolto almeno cinque anni di servizio a tempo indeterminato, di cui almeno tre di 
insegnamento effettivo nella scuola dell’infanzia/nella scuola primaria, negli ultimi dieci anni di 
servizio, nelle seguenti istituzioni scolastiche: 
 
dal ____________ al ___________ presso _________________________________________ 
dal ____________ al ___________ presso _________________________________________ 
dal ____________ al ___________ presso _________________________________________ 
 
 
Luogo e data 
______________________________ 

Firma del dichiarante* 
 

___________________________ 
 
 
*La presente dichiarazione non necessità dell’autenticazione della firma ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 
445/2000, è sottoscritta ed inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un valido documento di identità del 
dichiarante. 
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Allegato n. 3 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 
(Art. 47 del D.P.R. 445/2000) 

 
Il/La sottoscritto/a 
cognome ___________________________________________________________________ 
nome ______________________________________________________________________ 
codice fiscale ________________________________________________________________ 
nato a _______________________________________________________ prov. __________ 
il__________________________, attuale residenza a _________________________________ 
prov. _________ indirizzo ______________________________________________________ 
c.a.p. _______________,  
consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non rispondenti a verità, è 
prevista l'applicazione delle sanzioni richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la 
propria responsabilità, 

DICHIARA 

- di essere in possesso dei seguenti titoli previsti dall’art. 3, comma 1, punto 2 del bando di 
selezione, previsti nella Tabella 2 dell’allegato A al D.M. 8 novembre 2011: 

 
Tipologia 
(a, b, c …) 

 
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ  

  
  
  
 
 
Luogo e data 
______________________ 

Firma del dichiarante* 
 

___________________________ 
 
 
 
 
 

*La presente dichiarazione non necessità dell’autenticazione della firma ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 
445/2000, è sottoscritta ed inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un valido documento di identità del 
dichiarante. 
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Allegato n. 4 
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 

DI CONFORMITA’ ALL’ORIGINALE DI COPIA 
(Artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) 

 
Il/La sottoscritto/a 
cognome ___________________________________________________________________ 
nome ______________________________________________________________________ 
codice fiscale ________________________________________________________________ 
nato a _______________________________________________________ prov. __________ 
il__________________________, attuale residenza a _________________________________ 
prov. _________ indirizzo ______________________________________________________ 
c.a.p. _______________,  
 
consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non rispondenti a verità, è 
prevista l'applicazione delle sanzioni richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la 
propria responsabilità,, 

DICHIARA 
che la copia: 
□ della pubblicazione dal titolo: _________________________________________________ 
è conforme all’originale; 
 
□ della pubblicazione dal titolo: _________________________________________________ 
è conforme all’originale; 
 
□ della pubblicazione dal titolo: _________________________________________________ 
è conforme all’originale; 
 
(N.B. Per i lavori pubblicati su riviste scientifiche, dovrà essere indicata la data di pubblicazione 
del lavoro e il nome completo della rivista.) 
 
Luogo e data 
____________________________ 

Firma del dichiarante* 
___________________________ 

 
 
*La presente e non necessità dell’autenticazione della firma ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 
445/2000, è sottoscritta ed inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un valido documento di identità del 
dichiarante. 
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