Il/la sottoscritto/a ……………………………………in qualità di …………………………………… dichiara sotto la propria responsabilità i
seguenti titoli ed esperienze professionali:
TITOLI CULTURALI

TIPOLOGIA

Titolo di accesso al ruolo di titolarità

Ogni altra laurea

Dottorato di ricerca

Master di secondo livello di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e
60 crediti o titoli equiparati su materie inerenti il profilo professionale
del dirigente scolastico e rilasciati da università statali o equiparate
Master in scienze dell'educazione conseguito presso università in Italia o
all'estero, di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60
Altro master, diploma o attestato di corso di specializzazione o di
perfezionamento, conseguito presso università in Italia e all'estero, di
durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti con esame
individuale finale.
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Partecipazione a corsi di formazione, della durata di non meno di 20 ore
(ivi compresi i percorsi formativi mirati alla conoscenza di competenze
informatiche comprovate dall'ottenimento della relativa certificazione di
tipo: ECDL - Microsoft Office Specialist - IC3 - MCAS - Eipass - ICL –
P.E.K.I.T.), organizzati da soggetti qualificati e /o enti accreditati (D.M.
n.177/2000; Direttiva n. 90/2003), ivi comprese le scuole su temi
riguardanti la progettazione, l'organizzazione e la gestione delle
istituzioni scolastiche autonome: in qualità di formatore
Partecipazione a corsi di formazione, della durata di non meno di 20 ore
(ivi compresi i percorsi formativi mirati alla conoscenza di competenze
informatiche comprovate dall'ottenimento della relativa certificazione di
tipo: ECDL - Microsoft Office Specialist - IC3 - MCAS - Eipass - ICL –
P.E.K.I.T.), organizzati da soggetti qualificati e /o enti accreditati (D.M.
n.177/2000; Direttiva n. 90/2003), ivi comprese le scuole su temi
riguardanti la progettazione, l'organizzazione e la gestione delle
istituzioni scolastiche autonome: in qualità di discente
Componente del Nucleo provinciale a supporto dell'autonomia
scolastica; Componente del Consiglio direttivo/comandato presso
dell'I.N.Val.S.I., I.N.D.I.R.E., I.R.R.E. e A.N.S.A.S., dell'ex
I.R.R.S.A.E. e C.E.D.E.; Supervisore del tirocinio presso l’Università.
Svolgimento della funzione strumentale in compiti afferenti alla gestione
del P.O.F., al sostegno al lavoro docente, alla realizzazione di progetti
formativi con enti ed istituzioni esterne alla scuola, all'intervento a
sostegno per gli studenti e/o della funzione di R.S.P.P. all'interno della
propria istituzione scolastica.
Partecipazione a Progetti Europei e PON

Altro

COMPITI E DURATA

TITOLI DI SERVIZIO E PROFESSIONALI

DURATA

Servizio prestato quale preside incaricato, ovvero come collaboratore
vicario in istituzione scolastica di qualsiasi ordine e grado.
Servizio prestato come collaboratore vicario del dirigente scolastico.
Servizio prestato come secondo collaboratore del dirigente scolastico.
Rappresentante della componente docente nella giunta esecutiva del
consiglio di circolo/istituto, del consiglio scolastico distrettuale, del
consiglio scolastico provinciale, di componente degli organi esecutivi del
Consiglio nazionale della pubblica
Rappresentante della componente docente nel Consiglio di circolo o di
istituto, nel Comitato di Valutazione, nel Consiglio scolastico
distrettuale, nel Consiglio scolastico provinciale, nel Consiglio Nazionale
della Pubblica Istruzione
Incarico per l'organizzazione e il coordinamento periferico del servizio di
educazione fisica
CERTIFICAZIONI

TIPOLOGIA E LIVELLO

INFORMATICHE
ECDL (European Computer Driving Licence)
IC3 (Internet and Computing Core Certification)
PEKIT (Permanent Education and Knowledge on Information
EUCIP (European Certification of Informatics Professionals)
EIPASS (European Informatics Passport)
MOUS (Microsoft Office User Specialist)
CISCO (Cisco Systems)
LINGUISTICHE

ALTRO

PUBBLICAZIONI
In ambito didattico-pedagogico

TIPOLOGIA

Altro

COMPETENZE PERSONALI

DATA………………..

FIRMA

