
 

 

 

 

 
 
Pubblicato albo ufficiale di ateneo rep. 5228  prot.  79357 dal  8/6/2020 al  25/6/2020 

 
BANDO DI SELEZIONE PER TUTOR COORDINATORI PER TITOLI E COLLOQUIO DI 
VALUTAZIONE, FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE  DI PERSONALE DOCENTE IN 
SERVIZIO NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL SISTEMA NAZIONALE DI 
ISTRUZIONE,  DA UTILIZZARE  IN REGIME DI TEMPO PARZIALE  PER LO 
SVOLGIMENTO DEI COMPITI TUTORIALI NEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A 
CICLO UNICO IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA PRESSO 
L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI FIRENZE 
 
DECRETO    REP.    4993    PROT.   79331    DEL  08/06/2020 
 

IL DIRETTORE 
 
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;  
- Visto il D.M. n. 249 del 10 settembre 2010 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 24.12.2007, n. 244” e in particolare l’art. 11; 
- Visto il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 4 aprile 2011, 
n. 139 “Attuazione Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 10 
settembre 2010 n. 249, recante il Regolamento concernente la “formazione iniziale degli 
insegnanti”; 
- Visto il D.M. 8 novembre 2011, contenente la disciplina per la determinazione dei 
contingenti del personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali, in 
attuazione dell’art. 11, comma 5 del Decreto 10 settembre 2010,  n. 249 ; 
- Visto il contingente stabilito dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di 
concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Decreto Ministeriale n. 210 del 
26.3.2013; 
- Visto il D.P.R. 16.4.2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165” che ha esteso, per 
quanto compatibili, gli obblighi di comportamento del codice a tutti i collaboratori o 
consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico; 
- Visto il D.R. 471/2020 del 9/4/2020 Regolamento per procedure concorsuali telematiche; 
- Vista la ripartizione del contingente di personale con funzione di Tutor tra l’Università degli 
Studi di Pisa e l’Università degli Studi di Firenze, comunicata da Ufficio Scolastico Regionale 
della Toscana con nota n. 45884 del 25.05.2020; 
- FATTE SALVE le conseguenze derivanti da eventuali ulteriori indicazioni Ministeriali 
relative ai contingenti assegnati in precedenza ai singoli Atenei; 
Vista la delibera del Consiglio di Corso di Studio Laurea Magistrale a ciclo unic 
o in SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA del 29/4/2020; 
- Vista la delibera del Consiglio di DIPARTIMENTO di FORMAZIONE, LINGUE, 
INTERCULTURA, LETTERATURE E PSICOLOGIA (FORLILPSI) del 13/5/2020; 
- Vista la delibera del Consiglio di CdS in Scienze della Formazione Primaria del 27.5.2020 
di MODIFICA della richiesta per il ruolo di Tutor Coordinatore da n. 3 unità a n. 2 unità di 
Tutor Coordinatore; 
 



- RITENUTO che tale delibera del CdS in Scienze della Formazione Primaria verrà discussa 
– a ratifica – nel Consiglio di Dipartimento FORLILPSI del mese di giugno; 
 
- CONSIDERATO che i docenti che verranno utilizzati rimangono giuridicamente e 
economicamente inquadrati nell’Amministrazione di provenienza, senza oneri aggiuntivi che 
gravino sul bilancio fissato dal Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo; 
 
 

DECRETA 
 

ART. 1 
Indizione 

1. In applicazione della normativa citata in premessa, sono indette le procedure di selezione, 
per titoli e colloquio di valutazione, di cui all’art. 2 comma 5) D.M. 8/11/2011, finalizzate alla 
individuazione di personale docente in servizio presso Scuole dell’infanzia e primaria statali 
e presso CPIA (Centro Provinciali per l’Istruzione degli Adulti), da utilizzare presso questo 
Dipartimento nell'ambito del Corso di laurea Magistrale  (LM-85 bis) a ciclo unico in Scienze 
della Formazione Primaria per la copertura di: 
 

- n. 2 Tutor Coordinatori ai sensi dell’art. 11, comma 2 , del D.M.  

10/9/2010 N. 249 (posizione di semiesonero) 

per il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico (LM-85 bis) in Scienze della Formazione 
Primaria, sulla base della graduatoria che sarà predisposta. 
 
2. Tale personale svolge I  compiti di cui all’art. 11 comma 2 del D.M. 249/2010. Per 
specifiche esigenze del Corso di Studio le attività tutoriali potranno essere svolte anche 
all’interno dei laboratori didattici. 
 
 

 
ART. 2 

Requisiti e condizioni generali di ammissione 
       
      
1. Possono concorrere all'incarico di tutor coordinatore i Docenti in  servizio  a  tempo  
indeterminato, al  momento  della presentazione della domanda, presso Scuole dell’Infanzia 
o Primaria Statali e presso CPIA (Centro Provinciali per l’Istruzione degli Adulti), oppure che 
siano distaccati presso l’Ufficio Scolastico Regionale o sue articolazioni territoriali, che  
siano in possesso  dei  seguenti requisiti:  
 

1) almeno  cinque  anni  di  servizio  a  tempo indeterminato di cui  almeno  tre  di  
insegnamento  effettivo  nella classe di abilitazione di riferimento negli ultimi dieci  
anni;  

In ogni caso non potranno essere attribuite le posizioni se non sia trascorso almeno un anno 
dalla cessazione di precedenti incarichi di Tutor Coordinatore presso Corsi in Scienze della 
Formazione Primaria (D.M. 249/2010 art. 11 comma 5; D.M. 11/11/11 art. 3 comma 1). 
 

 
2) Avere svolto  attività  documentata  in  almeno  tre  dei seguenti ambiti. Accanto 
a ciascun ambito è indicato il punteggio massimo attribuibile nella fase di 
valutazione dei titoli: 

  



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 ad 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 ad 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 ad un massimo punti 2);  
 
d) tutor o formatore in iniziative di  formazione  del  personale docente organizzate dal MIUR 
ovvero dall'ANSAS (fino ad un massimo 3 punti);  
 
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 ad un massimo di punti 6);  
 
f)  partecipazione a gruppi di ricerca didattica gestiti dall'università o da enti pubblici di 
ricerca (fino ad un massimo 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 ad un massimo punti 2);  
 
i) titolo di dottore di ricerca in didattica (fino ad un massimo di punti 6);  

 
j) attività di ricerca ovvero di insegnamento nelle Università o  nelle Istituzioni  dell'alta 
formazione  artistica, musicale e coreutica aventi come oggetto o in percorsi preposti alla 
formazione didattica e disciplinare degli insegnanti (fino ad 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  accreditati  
dal  Ministero (fino ad un massimo di punti 6);  
 
l) avere seguito corsi di formazione per il personale scolastico all'estero nell'ambito di 
programmi comunitari  (Long  Life  Learning Programme, Leonardo Da Vinci, Pestalozzi) 
(fino ad un massimo di punti 6).  
 
2.Non possono partecipare alla selezione coloro che siano parenti o affini (fino al quarto 
grado compreso) con un Professore appartenente al Dipartimento o alla Struttura, ovvero 
con il Rettore o il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione 
dell’Ateneo di Firenze. 
 
3.I requisiti prescritti devono essere posseduti entro la data di scadenza del termine utile 
per la presentazione della domanda di ammissione. 



 
4. L’incarico di Tutor è incompatibile con la contemporanea fruizione di incarichi, distacchi, 
comandi o 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 Primaria o 
presso i percorsi di cui ai Decreti del MIUR n. 82/2004 e 137/2007 (art. 2 comma 7 del D.M. 
8/11/2011). 
5.I candidati sono ammessi con riserva alla procedura. Il Dipartimento FORLILPSI può 
disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti 
prescritti.  
Tale provvedimento è comunicato all'interessato mediante e-mail all’indirizzo di posta 
elettronica dichiarato nella domanda. 
 
Il Dipartimento di DIPARTIMENTO di FORMAZIONE, LINGUE, INTERCULTURA, 
LETTERATURE E PSICOLOGIA  garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne 
per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. 
 

 

 

ART. 3 
Domanda e termine di presentazione 

 
1. Considerata l’urgenza di procedere all’individuazione dei Tutor Coordinatori, anche 

per dare modo agli Uffici Scolastici Regionali di predisporre i relativi decreti di nomina, 
la domanda di ammissione – redatta su apposito modulo compilata in ogni sua parte, 
in stampatello se non è dattiloscritta, allegata al presente Bando (ALLEGATO “A”), 
deve pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il 25 GIUGNO 2020 ;  
 

2. La domanda di partecipazione alla selezione, redatta secondo il fac-simile di cui 
all’allegato A, dovrà essere inviata al Direttore del Dipartimento di Dipartimento di 
Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia – Via Laura, 48 – 50121 
Firenze  esclusivamente per via telematica, secondo le seguenti modalità: 
 

a) con posta certificata al seguente indirizzo: forlilpsi@pec.unifi.it 
 

 I candidati a loro volta dovranno essere titolari di casella di posta elettronica certificata;  
 
b) con e-mail al seguente indirizzo: postlaurea.tutor@forlilpsi.unifi.it 
 
3. A pena di esclusione della domanda è obbligatorio allegare al messaggio di posta 
elettronica certificata o alla mail : la domanda e i relativi allegati sottoscritti in originale dal 
candidato e scansionati in formato PDF, la scansione di un documento di identità valido in 
PDF (fronte/retro) e formato PDF di tutti gli eventuali altri allegati alla domanda. Il messaggio 
dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura:  “Domanda per tutor coordinatore Corso di 
Studio  in Scienze della Formazione Primaria”. 
 
 
4. La data del colloquio è fissata dalle ore 9:00 alle ore 12:00 del  giorno 13 luglio 2020 
ed eventualmente anche il giorno 14 luglio 2020 stesso orario; 
 
Tale indicazione vale a tutti gli effetti come notifica di convocazione. 
 
Per sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di un documento di 
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riconoscimento in corso di validità. 
 
Il colloquio sarà svolto in modalità telematica secondo quanto previsto dalle Linee guida 
per lo svolgimento delle procedure concorsuali telematiche per assegni di ricerca e borse di 
studio e ricerca (D.R. n. 56053 (471) del 09/04/2020).  
 "Il colloquio verrà svolto in modalità telematica secondo quanto previsto dalle Linee guida 
per lo svolgimento delle procedure concorsuali telematiche per assegni di ricerca e borse 
di studio e ricerca (D.R. n. 471/2020 del 09/04/2020 Prot. n. 56063). 
La selezione avverrà tramite modalità telematica GOOGLE MEET. A tal fine , è richiesto al 
candidato di avviare la connessione almeno 20 minuti prima dell’inizio della seduta 
telematica. 
Il candidato dovrà essere munito di pc con telecamera e microfono in modo che la 
commissione lo possa vedere. 
Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di un 
valido documento di riconoscimento. 
La presente pubblicazione ha valore di notifica." 
  
 
5. Il candidato deve indicare con chiarezza e precisione la procedura alla quale  intende 
concorrere. Le dichiarazioni formulate nella domanda sono da intendersi rilasciate ai sensi 
del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.  
 
6. Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelle prive dei dati 
anagrafici e quelle che, per qualsiasi causa, dovessero risultare inoltrate a questo 
Dipartimento oltre il termine di cui al comma 1. 
L’Università degli Studi di Firenze 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 telegrafici o in ogni modo imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito 
o forza maggiore. 
 
7. Copia della domanda dovrà essere inoltrata dai docenti anche al Dirigente Scolastico 
della Scuola di appartenenza, nonché al Direttore Scolastico Regionale. 
 
8. Tutte le comunicazioni riguardanti le procedure di selezione indette con il presente 
Decreto vengono inoltrate agli interessati esclusivamente tramite e-mail, salvo le 
comunicazioni con valore di notifica esplicitate nel presente Bando. 
 
9. I candidati devono allegare alla domanda: 
a) fotocopia non autenticata di un documento di identità; 
b) curriculum vitae della propria attività scientifica e didattica, redatto in base al modello 
allegato (ALLEGATO “B”)  in unica copia e debitamente datato e firmato; 
c) i titoli e le pubblicazioni ritenuti utili ai fini della  valutazione da parte della Commissione 
giudicatrice; 
d) l'elenco delle pubblicazioni allegate  (in unica copia e debitamente sottoscritto) e dei 
documenti attestanti i titoli (in unica copia e debitamente sottoscritto), nonché le eventuali 
dichiarazioni di conformità all’originale, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà (ALLEGATO “C”). 
 
e)dichiarazione di accettazione della modalità telematica del colloquio (Allegato D)  
 
10.Per le pubblicazioni stampate all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione. 
Per quanto concerne le pubblicazioni stampate totalmente o parzialmente in Italia devono 



essere adempiuti gli obblighi dalle disposizioni di cui alla legge n. 106/2004 e al relativo 
regolamento emanato con D.P.R. n. 252/2006. 
 
11. Non è consentito il solo riferimento a titoli o pubblicazioni presentati presso questa o 
altre amministrazioni, o a titoli allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso. 
 

 
ART. 4 

Dichiarazioni da formulare nella domanda 
 

1.Nella domanda il candidato, oltre il proprio cognome, nome, data, luogo di nascita, codice 
fiscale,  residenza e  titolo di studio deve formulare le seguenti dichiarazioni:  
 
a) la posizione giuridica rivestita e l'istituzione scolastica presso la quale presta servizio; 
 
b) di aver maturato almeno cinque anni di servizio a tempo indeterminato di cui almeno tre 
di insegnamento effettivo nella classe di abilitazione di riferimento negli ultimi dieci  anni; 
 
c) di aver svolto attività documentata in almeno tre degli ambiti indicati nell’art. 2, comma 
1, punto 2. 
 
2. I candidati riconosciuti con disabilità ai sensi della legge n. 68/1999 e n. 104/1992 e 
successive integrazioni e modificazioni, che in relazione alla propria disabilità necessitino di 
specifici supporti durante lo svolgimento della prova e i candidati affetti da Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento ai sensi della L. 170/2010, dovranno allegare alla domanda di 
partecipazione, da presentare entro il 25 GIUGNO 2020 esplicita richiesta  scritta nella 
quale risulti la tipologia di handicap e l’ausilio necessario per lo svolgimento della prova, 
allegando idonea documentazione che attesti il riconoscimento della disabilità da parte delle 
Autorità preposte.  
 
3. L’Università degli Studi di Firenze è tenuta a effettuare idonei controlli, anche a campione, 
e in tutti i casi in cui sorgono dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. 
 
4. Qualora dal controllo sopra indicato emerga la non veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto 
previsto dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. 
 

 
ART. 5 

Commissione giudicatrice 
 
1. Con successivo provvedimento è costituita la Commissione giudicatrice, così composta: 
- dal Presidente del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della 
formazione primaria, quale Presidente della Commissione; 
- da 3 docenti universitari di I o II fascia o ricercatori,  designati dal Consiglio di Dipartimento 
FORLILPSI; 
- da 1 rappresentante dell'amministrazione scolastica designato dal Direttore Scolastico 
Regionale della Toscana; 
  
 

 



 
 

ART. 6  
Valutazione dei titoli 

 
1. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dalla Commissione 
Giudicatrice,  prima del colloquio di valutazione. 
 
2. Il punteggio complessivo è pari a 100 punti così suddivisi: 
- 50 punti su 100 per la valutazione dei titoli; 
- 50 punti su 100 per il colloquio. 
 
3. Le  tipologie di titoli valutabili nonché, nell'ambito delle stesse, il numero massimo di 
punti attribuibile, sono riportate all’art. 2. 
 
4. Il risultato della valutazione dei titoli è reso noto  con pubblicazione sull’Albo Ufficiale di 
Ateneo sul sito www.unifi.it. 
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
 

 
ART. 7 

Colloquio di valutazione 
 

 
1. Sono ammessi al colloquio, in numero non superiore al doppio rispetto ai posti 
disponibili, i candidati identificati attraverso una graduatoria risultante dalla somma dei 
punteggi attribuiti ai titoli, in caso di parità di punti, la preferenza verrà determinata dalla 
minore età. 
 

2. I colloqui di valutazione  si svolgeranno in data 13 LUGLIO 2020 dalle ore 9:00 
alle ore 12:00 ed eventualmente anche in data 14 LUGLIO 2020 con lo stesso 
orario, come descritto all’ art. 3 del presente bando, tale pubblicazione ha 
valore di notifica a tutti gli effetti. 

 
 
3. Per essere ammessi a sostenere il colloquio di valutazione i candidati debbono essere 
muniti di documento di identità o di riconoscimento valido. Qualora i candidati esibiscano 
documenti non in corso di validità debbono, ai fini dell'ammissione, dichiarare in calce alla 
fotocopia degli stessi che i dati ivi contenuti non hanno subito variazioni dalla data del 
rilascio. 
 
4.I candidati ammessi al colloquio di valutazione sono tenuti a presentarsi, senza alcun 
preavviso, seguendo la procedura di cui all’art. 3 del presente bando. 
 
5. L’assenza dei candidati alle prove è considerata come rinuncia alla selezione qualunque 
ne sia la causa. 
 
6. I colloqui di valutazione si svolgeranno in modalità telematica di cui al D.R. 471 /2020 del 
9.4.2020 
 
7.Il colloquio si intende superato qualora il candidato abbia conseguito il punteggio di 
almeno 30/50.  
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8. Il colloquio è diretto a saggiare, sulla base delle competenze professionali del candidato, 
le capacità organizzative e relazionali rilevanti per le funzioni richieste con particolare 
attenzione agli atteggiamenti da assumere in relazione a differenti situazioni scolastiche, e 
consiste: 
 
- in un colloquio con 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.  Si tiene inoltre conto del percorso 
professionale del docente e di ogni informazione, anche la conoscenza della lingua inglese,  
utile a valutarne la congruità rispetto al ruolo rispettivamente di tutor organizzatore e di tutor 
coordinatore.  
 
Per i TUTOR COORDINATORI, il colloquio orale è volto alla valutazione dei candidati 
rispetto a:  

a) Conoscenze relative alle teorie dell’apprendimento, della progettazione e 
valutazione didattica, del lavoro di gruppo 

b)  Competenze informatiche, ossia la padronanza dei principali strumenti informativi 
di base (hardware e software)  

c) Competenze relative a: 
-L’analisi delle pratiche pedagogiche e didattiche 
-La conduzione di gruppo di lavoro e di formazione 
-La conduzione di attività di formazione. 
. 

9. Al termine della seduta dei colloqui di valutazione, la commissione forma l'elenco dei 
candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato che è affisso all' Albo 
del DIPARTIMENTO DI FORMAZIONE, LINGUE, INTERCULTURA, LETTERATURE E 
PSICOLOGIA. 

 
ART. 8 

Formazione ed approvazione della graduatoria 
 

 
1. Espletati la valutazione dei titoli e il colloquio di valutazione, la commissione forma la 
graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio finale determinato dalla somma dei 
punteggi attribuiti alla valutazione dei titoli e al colloquio di valutazione, con l’osservanza, a 
parità di punteggio, della preferenza determinata dalla minore età. 
 
2. La graduatoria della procedura di selezione è approvata con decreto del Direttore del  
DIPARTIMENTO DI FORMAZIONE, LINGUE, INTERCULTURA, LETTERATURE E 
PSICOLOGIA. 
 
3. Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria, in relazione ai 
posti disponibili. 
 
4. La graduatoria sarà  pubblicata sull’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di Firenze sul 
sito www.unifi.it. 
 
5. Il DIPARTIMENTO DI FORMAZIONE, LINGUE, INTERCULTURA, LETTERATURE E 
PSICOLOGIA si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria in caso di 
mancata presentazione in servizio del vincitore nei termini stabiliti ovvero in caso di rinuncia 
all'utilizzazione, nonché al fine di sostituire il personale utilizzato in caso di cessazione del 
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medesimo per qualsiasi causa. 
 

La graduatoria avrà validità quadriennale e vi si potrà attingere per eventuali sostituzioni. 
 

 

ART. 9 
Utilizzazione dei vincitori 

 
1. Il   DIPARTIMENTO DI FORMAZIONE, LINGUE, INTERCULTURA, LETTERATURE E 
PSICOLOGIA trasmette il decreto di approvazione degli atti all’Ufficio Scolastico Regionale 
della Toscana anche al fine della modifica del contratto individuale di lavoro, chiedendo 
contestualmente formale assicurazione dell'avvenuta variazione. Tale decreto, per quanto 
riguarda le procedure per il collocamento in esonero totale, è altresì trasmesso al Ministero 
della Pubblica Istruzione - Direzione Generale del Personale della scuola e 
dell'amministrazione, ai sensi del D. M. n. 249, del 10.9.2010. 
 
2. L’utilizzazione dei vincitori è per gli a.a.    2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023 – 
2023/2024. Le specifiche attività richieste ai docenti utilizzati sono definite dagli organismi 
preposti al Corso di Studio in Scienze della Formazione Primaria, a cui gli stessi docenti 
rispondono in merito al proprio lavoro.  
Tali attività sono precisate, al momento della emanazione del presente bando, dai 
regolamenti approvati dal Consiglio del Corso di Studio in Scienze della Formazione 
Primaria. 
 
3. Le modalità di partecipazione dei docenti utilizzati agli organi accademici sono disciplinate 
dalle delibere del Consiglio di Corso di Studio in Scienze della Formazione Primaria. 
 
4. Eventuali oneri di spesa, comprese le spese di viaggio per il trasferimento  
dalla sede di servizio alla sede universitaria, non sono a carico del Bilancio di questo Ateneo 
di Firenze. 
 
5. Ulteriori informazioni possono essere richieste dagli interessati presso il DIPARTIMENTO 
DI FORMAZIONE, LINGUE, INTERCULTURA, LETTERATURE E PSICOLOGIA Via Laura 
48, CAP 50121, Firenze,   indirizzo di posta elettronica: postlaurea.tutor@forlilpsi.unifi.it; 
agostina.ricotti@unifi.it. 
 
  
 

ART. 10 
Orario di servizio 

 
Per la posizione di esonero parziale, l’orario di servizio è di regola di 18 ore settimanali 
(posizione di semiesonero) comprensivo delle riunioni degli Organi Collegiali del Consiglio 
di Corso di Laurea, secondo le modalità disposte ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.M. 
dell’8.11.2011, Gazzetta Ufficiale n. 117 serie generale del 21.5.2012. Resta fermo che la 
prestazione complessiva del servizio svolta dal personale docente per tutte le attività alle 
quali lo stesso è tenuto, sia nelle Istituzioni scolastiche, sia nelle Università, non può 
comunque superare il limite massimo di 36 ore settimanali. 
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ART. 11 
Trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari 

 
 Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e 
necessità di cui all’art. 5, paragrafo 1 del GDPR (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei Dati Personali, prevede la protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come diritto fondamentale) l’Università 
degli Studi di Firenze, in qualità di Titolare del trattamento, provvederà al trattamento dei 
dati personali forniti dai candidati al momento dell’iscrizione alla procedura selettiva, 
esclusivamente per permettere lo svolgimento della stessa nel rispetto della normativa 
vigente in materia.  
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è il dott. Massimo Benedetti, Dirigente 
dell’Area Affari Generali e Legali, Firenze, Via G. La Pira n. 4, tel. 0552757667 e-mail: 
privacy@adm.unifi.it.  
L’informativa per il trattamento dei dati personali è pubblicata sul sito di Ateneo al percorso 
Home page > Ateneo > Protezione dati, al seguente link: https://www.unifi.it/vp-11360-
protezione-dati.html.  
 

 
ART. 12 

Rinvio circa le modalità di espletamento del concorso 
 

Per quanto non previsto dal presente bando valgono le disposizioni contenute nelle norme 
citate in premessa o richiamate nel bando, nonché le disposizioni vigenti in materia di 
procedure selettive pubbliche. 
 

 
 
 

ART. 13  
Responsabile del Procedimento 

 
1.Ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, il responsabile del 
procedimento di cui al presente bando è la Dott.ssa Olimpia Quattrone, Dipartimento 
FORLILPSI  – Via Laura n. 48 - 50121 Firenze, e-mail olimpia.quattrone@unifi.it. 
 
 
2.Le disposizioni del presente bando atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del 
procedimento e i criteri e le procedure per la nomina della commissione giudicatrice e dei 
responsabili del procedimento sono in attuazione della legge 7/8/90 n. 241 e successive 
modificazioni e integrazioni. 
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ART. 14 

Pubblicità e disposizioni finali 
 

1. Per ogni informazione i candidati potranno scrivere al  Dipartimento FORLILPSI 
postlaurea.tutor@forlilpsi.unifi.it  
. 

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alla normativa 
vigente in materia, in quanto compatibile. 

 
3. Il presente Bando sarà pubblicato  sul sito web dell’Ateneo, Albo Ufficiale,  all’indirizzo 

www.unifi.it  
 
 

Firenze,  
 
 
 
   F.to  LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO 
      (Prof.ssa Ersilia Menesini) 
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La domanda deve essere scritta in modo chiaro e assolutamente leggibile. 
 
ALLEGATO "A" 
 
 
AL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI FORMAZIONE, LINGUE, INTERCULTURA, 
LETTERATURE E PSICOLOGIA 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
VIA LAURA N. 48 – 50121 FIRENZE 
 
AL DIRETTORE SCOLASTICO REGIONALE 
 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
ISTITUTO………………………………………… 
 
 
BANDO DI SELEZIONE PER TUTOR COORDINATORI PER TITOLI E COLLOQUIO DI 
VALUTAZIONE, FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE  DI PERSONALE DOCENTE E 
DIRIGENTI SCOLASTICI  IN SERVIZIO NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL 
SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE,  DA UTILIZZARE  IN REGIME DI TEMPO 
TOTALE E PARZIALE  PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI TUTORIALI NEL 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN SCIENZE DELLA 
FORMAZIONE PRIMARIA PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI FIRENZE 
 
REP.                        DEL                        PROT.  

 
 
PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO: DATA                             PROT.N. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
La/Il sottoscritta/o chiede di essere ammessa/o alla/alle seguente/i procedura/e di 
selezione di cui all’art. 2 del Bando di selezione in oggetto: 
 

 

- n. 2 Tutor Coordinatori ai sensi dell’art.11, comma 2,del D.M.  

10 /9/2010 N. 249 (posizione di semiesonero) 

 
COGNOME___________________________________________________ 
(per le donne indicare il cognome da nubile) 
 
NOME _____________________________________________________________ 
 
CODICE FISCALE ___________________________________________________ 
 
NATA/O A__________________'PROV______________________ 
 
IL______________ SESSO ___________________________ 



 
ATTUALMENTE RESIDENTE A __________________________PROV. _________ 
 
INDIRIZZO _____________________________________________________ 
 
C.A.P _______________________ 
 
TELEFONO __________________________ 
 
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA. ____________________________________ 
 
 
 
 
 
TITOLO DI STUDIO LAUREA IN________________________________________ 
 
CONSEGUITA PRESSO UNIVERSITA’ DI ________________________________ 
 
IN DATA___________________________ VOTAZIONE FINALE_______________ 
 

A TAL FINE INOLTRE 
DICHIARA 

 
Sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, e 
successive modificazioni e integrazioni, e consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni 
mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e dagli artt. 75 e 
76 del D.P.R. sopra citato, 

 
- di essere nato in data e luogo sopra riportati; 
- di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere in possesso della 
cittadinanza del seguente Paese UE o extra ____________________ 
- di essere residente nel luogo sopra riportato; 
- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di __________________ 
Oppure di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo 
 

- di non aver riportato condanne penali; oppure 
Di aver riportato le seguenti condanne : 
 

 
- di eleggere il seguente domicilio presso il quale indirizzare le comunicazioni relative alla 
procedura (se diverso dalla residenza): 
 
COMUNE ______________________PROV._________________ 
 
INDIRIZZO ____________________________________________C.A.P. __________ 
 
TELEFONO: _________________________ 
 
- di prestare servizio in qualità di docente  presso la seguente scuola dell'infanzia/primaria 
statale: 
_____________________________________________________________di: 



___________ 
 
Via 
_____________________________________________________________ 
 
 

- di possedere i requisiti citati all’art.3 del bando: 

 
per i docenti almeno  cinque  anni  di  servizio  a  tempo indeterminato di cui  almeno  
tre  di  insegnamento  effettivo  nella classe di abilitazione di riferimento negli ultimi 
dieci  anni 

 

 

- Di non essere parente o affine (fino al quarto grado compreso) con un Professore 

appartenente al Dipartimento o alla  Struttura, ovvero con il Rettore o il Direttore 

Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo di Firenze 

 

SEZIONE RISERVATA AI CANDIDATI DISABILI (si intendono tali i soggetti 

riconosciuti ai seguito di accertamenti effettuati con le modalità di cui all’art. 1 comma 

4, della legge n. 68/1999): 

- Dichiara di essere riconosciuto disabile ai sensi della legge 68/1999 e di avere 

necessità delle seguenti modalità di svolgimento delle prove d’esame (ausili, tempi 

aggiuntivi): 

- _____________________________________________________ 

In relazione alla propria condizione. 

 

 
- Di avere svolto  attività  documentata  in  almeno  tre  dei seguenti ambiti: 

  
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  
 
ENTE………………………………………………………………………………………… 
DAL……………………………………….AL……………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
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  
 
ENTE………………………………………………………………………………………… 
DAL……………………………………….AL……………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
  
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   
 
ENTE………………………………………………………………………………………… 
DAL……………………………………….AL……………………………………………… 
 
d) tutor o formatore in iniziative di  formazione  del  personale docente organizzate dal MIUR 
ovvero dall'ANSAS   
ENTE………………………………………………………………………………………… 
DAL……………………………………….AL……………………………………………… 
 
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  
 
ENTE………………………………………………………………………………………… 
DAL……………………………………….AL……………………………………………… 
 
f)  partecipazione a gruppi di ricerca didattica gestiti dall'università o da enti pubblici di 
ricerca   
 
ENTE………………………………………………………………………………………… 
DAL……………………………………….AL……………………………………………… 
 
 
g) pubblicazioni di ricerca disciplinare ovvero didattico/metodologica, anche di natura 
trasversale alle  discipline, ovvero sulla formazione docente   
 
VEDERE ELENCO IN ALLEGATO DEBITAMENTE DATATO E FIRMATO 
 
h) partecipazione a progetti di sperimentazione ai sensi  degli articoli 277 e 278 del decreto 
legislativo n. 297/1994   
 
ENTE………………………………………………………………………………………… 
DAL……………………………………….AL……………………………………………… 
 
i) titolo di dottore di ricerca in didattica  
  
ENTE………………………………………………………………………………………….. 
DOTTORATO IN ………………………………………………..CICLO…………………….. 
DAL………………………………. AL …………………………………………………… 



DATA CONSEGUIMENTO DEL TITOLO………………………………………………. 
CON LA VOTAZIONE ……………………………………………………………………. 

 
 
j) attività di ricerca ovvero di insegnamento nelle Università o  nelle Istituzioni  dell'alta 
formazione  artistica, musicale e coreutica aventi come oggetto o in percorsi preposti alla 
formazione didattica e disciplinare degli insegnanti   
 
ENTE………………………………………………………………………………………… 
DAL……………………………………….AL……………………………………………… 
 
 
 
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  
 
ENTE………………………………………………………………………………………… 
DAL……………………………………….AL……………………………………………… 
 
l) avere seguito corsi di formazione per il personale scolastico all'estero nell'ambito di 
programmi comunitari  (Long  Life  Learning Programme, Leonardo Da Vinci, Pestalozzi)   
 
ENTE………………………………………………………………………………………… 
DAL……………………………………….AL……………………………………………… 
 
 

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI ai sensi del Regolamento UE 

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. 

 

L’informativa per il trattamento dei dati personali è pubblicata sul sito di Ateneo al percorso Home page > 

Ateneo > Protezione dati, al seguente link: https://www.unifi.it/vp-11360-protezione-dati.html  

 
 
ANNOTAZIONI INTEGRATIVE  
 
Allega, inoltre: 
- fotocopia fronteretro non autenticata di un documento di identità; 
- i titoli  che si ritengono utili ai fini della valutazione da parte della Commissione giudicatrice; 
- l'elenco delle pubblicazioni e dei documenti attestanti i titoli (in unica copia e debitamente 
sottoscritto); 
- curriculum vitae datato e firmato. 

La/Il sottoscritta/o dichiara che tutto quanto indicato nel proprio curriculum vitae e 

nell’allegato “C” corrisponde al vero ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 e che le 

eventuali fotocopie allegate sono conformi all’originale ai sensi dell’art. 47 del DPR 

445/2000. 

https://www.unifi.it/vp-11360-protezione-dati.html


La/Il sottoscritta/o si impegna a comunicare le eventuali variazioni successive, riconoscendo 
che il Dipartimento di Scienze della Formazione non assume responsabilità in caso di 
irreperibilità del destinatario e per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta 
indicazione del recapito da parte del concorrente o da mancata, oppure tardiva, 
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per gli eventuali 
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza 
maggiore. 
 
Luogo e data______________________ 
 
Il dichiarante____________________ 
Si raccomanda la corretta compilazione della domanda e di non apportare modifiche al 
format, pena la non valutazione delle autocertificazioni prodotte. 
 
  



          
 
 
 

                  
                              Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR N. 445/2000 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  [COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ] 

Indirizzo  [ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ] 

Telefono   

Telefono cellulare   

Fax   

E-mail   

 
 

Data di nascita  [ Giorno, mese, anno ] 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

NELL’UNIVERSITÀ 
  

• Date (da – a)   [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 
ricoperto. ] 

• Tipo di settore   

• Attuale – precedente (distinguere)   

• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE  
  

• Date (da – a)   [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 
ricoperto. ] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente 
frequentato con successo. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

  

C U R R I C U L U M  D I  S T U D I  

E  P R O F E S S I O N A L E  
 

 



CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
  PRIMA LINGUA 
 

ALTRE LINGUE   INDICARE IL LIVELLO: ECCELLENTE, BUONO, ELEMENTARE 
CAPACITA DI LETTURA 
CAPACITA’ DI SCRITTURA 
CAPACITA’ DI ESPRESSIONE ORALE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

CAPACITA’ E COMPETENZE ARTISTICHE 
Musica, scrittura disegno etc…. 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

 
 
 
 
 
 
 

PATENTE O PATENTI 

  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente] 

 

 
 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi del d.lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

                                                                                                                                    Il dichiarante 

[luogo],li [GG/MM/AAAA]      ___________________________ 

(indicare nome e cognome ed estremi di un 

documento di riconoscimento) 

 



ALLEGATO “B” 
  



ALLEGATO  “C” 
 

 

BANDO DI SELEZIONE PER TUTOR COORDINATORI PER TITOLI E COLLOQUIO DI 
VALUTAZIONE, FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE  DI PERSONALE DOCENTE E 
DIRIGENTI SCOLASTICI  IN SERVIZIO NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL 
SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE,  DA UTILIZZARE  IN REGIME DI TEMPO 
TOTALE E PARZIALE  PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI TUTORIALI NEL 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN SCIENZE DELLA 
FORMAZIONE PRIMARIA PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI FIRENZE 
 
REP.                     DEL                                PROT.  

 
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)* 
 

Il sottoscritto/La sottoscritta 

 
COGNOME_____________________________________________________________________________ 

(per le donne indicare il cognome da nubile) 

 
NOME____________________________________CODICE FISCALE _____________________________ 

 

NATA/O A _______________________________________________PROV. 

__________________________ 
 

IL ________________________________________________ SESSO ______________________________ 

 
ATTUALMENTE RESIDENTE A ________________________________________PROV. ____________ 

 

INDIRIZZO ________________________________________________________C.A.P. _______________ 

 
TELEFONO:     __________________________________________________________________________ 

 

consapevole che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, in caso di 

dichiarazioni mendaci, falsità degli atti  o uso di atti falsi, incorrerà nelle sanzioni penali richiamate 

e decadrà immediatamente dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 

base della dichiarazione non veritiera: 

DICHIARA: 
DI POSSEDERE I SEGUENTI TITOLI: 

_______________________________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 

DI AVER SVOLTO AI SENSI DELL’ART. 3 DEL BANDO IN OGGETTO, LE SEGUENTI ATTIVITA’ 

DI CUI SI ALLEGA RELATIVA DOCUMENTAZIONE: 
_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 

SI RIPORTA L’ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI ALLEGATE: 

 
__________________________________________________________________________ 



 

LE FOTOCOPIE RELATIVE AI SEGUNETI TITOLI SONO CONFORMI ALL’ORIGINALI: 
____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
 

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI ai sensi del Regolamento UE 

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. 

 

L’informativa per il trattamento dei dati personali è pubblicata sul sito di Ateneo al percorso Home page > 

Ateneo > Protezione dati, al seguente link: https://www.unifi.it/vp-11360-protezione-dati.html  

 

 

 

 
Luogo e data ________________Il dichiarante _______________________________ 

 

* N.B.:   Il presente modulo deve essere compilato con chiarezza e precisione. Per la conformità all’originale 
è necessario identificare il documento a cui il candidato si riferisce, in particolar modo se la dichiarazione è 

cumulativa  
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ALLEGATO D 
 

Dichiarazione di accettare la modalità telematica per la seduta della procedura .... , di 

non utilizzare strumenti di ausilio e garantire l’assenza nel locale di persone di supporto 

durante lo svolgimento della discussione /della prova 
 

 

 

Il/la Sottoscritto/  c.f.  nato a 

  (  ) il  /  /  , residente a 

  (  ) in  n°    
 

DICHIARA 

• - di accettare la modalità telematica per la seduta, 

• - di non utilizzare strumenti di ausilio, 

• - di garantire l’assenza nel locale di persone di supporto durante lo svolgimento della prova, 

• di prendere atto e accettare che l’amministrazione non avrà responsabilità alcuna per 

problemi tecnici informatici, che potrebbero verificarsi durante il collegamento sia per il 

candidato che per la commissione. 
 

 

Data: 

Luogo: 

Firma del candidato (digitale o per esteso e leggibile e, in quest’ultimo caso, accompagnata 
da 

fotocopia di documento di riconoscimento) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


