
ALLEGATO A 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
per l’incarico di Coordinatore di Dipartimento Verticale 

 

  

Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo  

“G. D’Annunzio” di Lanciano 

(CH) 

 

Il/La sottoscritto/a 

_____________________________________________________________________ nato/a a 

__________________________________________ ( ________________ ) il ___ / ___ / ______ 

residente a _________________________________________________________ ( 

________________ ) 

in via / piazza _____________________________________________ n. __________ cap. 

____________ 

codice fiscale ____________________________________ titolo di studio 

_________________________ 

tel. _____________________ cell. _____________________ e-mail 

______________________________ 

docente di ____________________________ in servizio presso 

_________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di Coordinatore di Dipartimento 

Verticale per il seguente Dipartimento (barrare un solo dipartimento): 

 
AREE DISCIPLINARI dei dipartimenti 

DIPARTIMENTO/ 

Competenze  

Discipline Obiettivi disciplinari 

Raccomandazione del 

Parlamento Europeo e del 

Consiglio dell’UE  

Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 

di istruzione - D.M. n. 254 del 13 novembre 2012. 

Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari - MIUR 22 febbraio 2018. 

 

1. Comunicazione 

nella madrelingua – 

Comunicazione 

nelle lingue straniere  

 

- Italiano 

- Inglese 

- Seconda 

Lingua 

Comunitaria 

- del Curricolo disciplinare 

- afferenti a competenze “trasversali”: 

Competenza digitale 

Imparare ad imparare 

Competenze sociali e civiche 



Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

2. Competenze nella 

Matematica e 

Competenze di Base 

in scienze e 

Tecnologia 

 

- Matematica 

- Scienze 

- Tecnologia 

- Informatica 

- del Curricolo disciplinare 

- afferenti a competenze “trasversali”: 

Competenza digitale 

Imparare ad imparare 

Competenze sociali e civiche 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

3. Consapevolezza ed 

espressione culturale 

 

- Arte 

- Musica 

- Motoria 

- Storia 

- Geografia 

- Religione(A

AIIRRCC) 

- del Curricolo disciplinare 

- afferenti a competenze “trasversali”: 

Competenza digitale 

Imparare ad imparare 

Competenze sociali e civiche 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445,  

 

DICHIARA 

 

di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali e di servizio: 

 

TABELLA “A” DI VALUTAZIONE (titoli prevalentemente culturali e di docenza) 

 TITOLI PUNTI PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

DAL 

CANDIDATO 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

DAL 

DIRIGENTE 

1 LAUREA SPECIALISTICA, 

MAGISTRALE O DA VECCHIO 

ORDINAMENTO (coerente con 

la tipologia di intervento) 

6   

2 LAUREA TRIENNALE (coerente 

con la tipologia di intervento) 

alternativa al punto 1 

3   

 Voto di Laurea da 100 a 105 1   

 Voto di Laurea da 106 a 110 2   

 Lode 2   

3 DIPLOMA DI II GRADO 

(coerente con la tipologia di 

intervento) alternativo ai punti 1 e 

2 

5   

4 DOTTORATO DI RICERCA 

(coerente con la tipologia di 

intervento) 

5   

7 MASTER    

 - Attinente alla tipologia di 

intervento 

2   



 - Non attinente alla 

tipologia di intervento 

1   

8 DOCENZA UNIVERSITARIA 

(coerente con la tipologia di 

intervento, max. 3 anni) 

4 per ogni anno   

9 DOCENZA SCUOLA DI OGNI 

ORDINE E GRADO (coerente 

con la tipologia di intervento, da 

un min. di 5 anni a un max. di 10 

– min. 180 gg. a.s.) 

3 per ogni anno   

10 PUBBLICAZIONI (coerenti con 

la tipologia di intervento) 

1 per ogni 

pubblicazione fio a 

un max. di 5 

  

11 SPECIALIZZAZIONI (corsi di 

perfezionamento post lauream 

ecc.) coerenti con la tipologia di 

intervento 

   

 - Titolo durata anni  2 per ogni titolo   

 - Titolo durata anni 1 1 per ogni titolo   

12 CERTIFICAZIONI 

INFORMATICHE (max. 2 titoli 

non equivalenti) 

2 per ogni titolo   

13 CERTIFICAZIONI 

LINGUISTICHE (max 2 titoli non 

equivalenti) 

2 per ogni titolo   

14 CERTIFICAZIONI SPECIFICHE 

INERENTI L’INTERVENTO 

(max. 1 titolo) 

2   

15 ABILITAZIONE E ISCRIZIONE 

ALL’ALBO PROFESSIONALE 

SPECIFICO (per ogni anno fino a 

un max. di 6 anni) 

3   

Tot.     

 

 

TABELLA “B” DI VALUTAZIONE (titoli prevalentemente professionali) 

 

 
TITOLI PUNTI PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

DAL 

CANDIDATO 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

DAL 

DIRIGENTE 

6 Incarichi relativi all’organizzazione delle 

istituzioni scolastiche e al miglioramento 

dell’offerta formativa (funzione strumentale, 

animatore digitale, ref. Valutazione, ecc.) 

Max. 3 

(1 punto per 

ogni incarico 

fino a un 

massimo di 3 

titoli.) 

  



7 Incarichi presso le Istituzioni Scolastiche 

nello stesso ruolo previsto dall’avviso per 

progetti coerenti con quello relativo 

all’avviso 

Max. 4 

(1 punto per 

ogni 

collaborazione 

fino a un 

massimo di 4 

titoli.) 

  

9 Esperienze professionali nel settore 

dell’avviso 

Max. 5 

(1 punto per 

ogni 

esperienza 

fino a un 

massimo di 5 

esperienze.) 

  

Tot.     

 

Luogo e data 

 

         Firma 


