Marca da bollo da
€ 16,00
da apporre all’atto
dell’iscrizione
Al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale (Abruzzo)
Alla Rettrice dell’Università degli Studi dell’Aquila

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL MASTER di I livello/CORSO di perfezionamento e aggiornamento
professionale in Organizzazione e gestione delle Istituzioni scolastiche in contesti multiculturali”
(da inviare ESCLUSIVAMENTE a mezzo di posta elettronica, con richiesta di ricezione dell’avvenuta
lettura, al seguente indirizzo: masterintercultura@gmail.com)

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a ________________________________ il __________________ C.F. _______________________
residente a __________________________________________ in via _______________________________
tel.__________________________________ e-mail: ___________________________________________
CHIEDE
di essere iscritto/a al seguente percorso formativo (selezionare solo un’opzione):
□

Master di I livello in “Organizzazione e gestione delle Istituzioni scolastiche nei contesti
multiculturali” (solo per dirigenti scolastici e/o docenti in possesso almeno di una laurea triennale o
vecchio ordinamento).

Laurea (□ triennale □ magistrale □vecchio ordinamento) in ______________________________________
conseguita il ___________________ presso l’Ateneo __________________________________________
□

Corso di Perfezionamento e aggiornamento professionale in “Organizzazione e gestione delle
Istituzioni scolastiche nei contesti multiculturali” (solo per docenti NON laureati, in possesso di
diploma di scuola secondaria di II grado).

o Diploma: ___________________________________________ conseguito il _________________
presso ____________________________________________
A tal fine dichiara di essere:
□ Dirigente Scolastico in servizio presso
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□ D.D. o Istituto comprensivo
□ Istituto Secondario di II grado
□ Coordinatore di Scuola paritaria
Sede di servizio/di titolarità: ________________________________________________________________
□ Insegnante a tempo:
□
□

indeterminato


determinato

 le richieste dei docenti a tempo determinato saranno accolte solo se residueranno posti disponibili dopo
l’inserimento dei docenti a tempo indeterminato
□

su posto: □ comune □ sostegno

□ infanzia
□ primaria
□ secondaria I grado (classe di concorso: ____________)
□ secondaria II grado (classe di concorso: ____________________)
Sede di servizio/di titolarità: ______________________________________________________________
Dichiara altresì di:
□

operare in scuola ad alta concentrazione di studenti con cittadinanza non italiana (una presenza pari o
superiore al 10%):
□

numero totale degli alunni dell’istituzione scolastica _____

□

numero totale degli studenti stranieri _____

□

di cui con cittadinanza non italiana ________

□

essere funzione strumentale con incarico inerente l’integrazione e l’intercultura (specificare)
______________________________________________________________________________

□

docente con incarichi inerenti l’integrazione e l’intercultura (specifcare)
_____________________________________________________________________________

In caso di parità di punteggio, sarà applicato il criterio di preferenza al candidato più giovane di età.
In subordine e qualora rimangano disponibili ulteriori posti, saranno valutati i seguenti titoli comunque
coerenti con le tematiche del corso:
A. TITOLI PROFESSIONALI COERENTI CON LE FINALITÁ E LE TEMATICHE DEL MASTER/CORSO (punti 1 per
ogni titolo)
1. Incarichi di funzione strumentale per l’intercultura e l’integrazione svolti in anni precedenti, a partire
dall’attuazione dell’autonomia scolastica periodo 2000-2001 (indicare anno e funzione svolta)).
1.1 ________________________________________________________________________________
1.2 ________________________________________________________________________________
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1.3 ________________________________________________________________________________
2. Referente/Responsabile di progetti e attività istituzionali, inerenti le finalità e le tematiche del
master/corso, su formale incarico dell’Amministrazione.
2.1 __________________________________________________________________________________
2.2 __________________________________________________________________________________
2.3 __________________________________________________________________________________
3. Componente di gruppi di lavoro, inerenti le finalità e le tematiche del master/corso, su formale incarico
dell’Amministrazione (specificare l’ufficio conferente).
3.1 __________________________________________________________________________________
3.2 __________________________________________________________________________________
3.3 __________________________________________________________________________________
B. TITOLI CULTURALI COERENTI CON LE FINALITÁ E LE TEMATICHE DEL MASTER/CORSO (punti 1 per ogni
titolo)
1. Lauree possedute in aggiunta al titolo che dà accesso alla carriera di appartenenza
1.1_______________________________________________________________________________
2. Dottorato di ricerca.
2.1 _______________________________________________________________________________
3. Master di 1° o 2° livello/Corsi di perfezionamento universitari
3.1 _______________________________________________________________________________
3.2 _______________________________________________________________________________
4. Borse di studio in Italia o all’estero conferite da Università e/o Enti di Ricerca relative alle tematiche del
Master/Corso
4.1 _______________________________________________________________________________
C. TITOLI SCIENTIFICI COERENTI CON LE FINALITÁ E LE TEMATICHE DEL MASTER/CORSO (punti 0,5 per ogni
titolo)
1. Pubblicazione di libri relativi a tematiche pedagogico-didattiche, organizzative editi ed inserite in reti
distributive nazionali (specificare titolo, casa editrice, anno, codice ISBN).
1.1 _______________________________________________________________________________
1.2 _______________________________________________________________________________
2. Pubblicazione di articoli a stampa su riviste specializzate relative a tematiche pedagogico-didattiche,
organizzative . (specificare titolo, rivista, anno, numero).
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2.1 _______________________________________________________________________________
2.2 _______________________________________________________________________________
2.3 _______________________________________________________________________________
3. Realizzazione di lavori di ricerca, ricerca/azione e sperimentazioni relativi a tematiche pedagogicodidattiche, organizzative su formale incarico dell’Amministrazione (specificare l’ufficio conferente).
3.1_______________________________________________________________________________
3.2_______________________________________________________________________________

Allega alla presente fotocopia fronte retro di un valido documento di riconoscimento.
Eventuali altri allegati:
-

____________________________________________

-

____________________________________________

-

____________________________________________

-

____________________________________________

Il/La sottoscritto/a dichiara che quanto sopra riportato, compresa la conformità agli originali degli allegati, cade sotto
la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ed è consapevole che chi
dichiara il falso incorre nelle sanzioni penali previste per le false dichiarazioni dagli artt. 75 e 76, del D.P.R. citato.

_____________________________
(data)

_____________________________________
(firma)
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