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CORSO-CONCORSO 

per il reclutamento dei dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado a 
carattere statale in lingua italiana della provincia di Bolzano 

 

 

La compilazione del presente modulo avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, “TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E 
REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” e dalla legge provinciale n. 17/1993. In particolare: 
- I dati riportati dall’aspirante hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 o di dichiarazioni 
sostitutive di atto di notorietà di cui all’art. 47 del medesimo D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445. 

- Vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all’articolo 76 che prevedono conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità. 

Ai sensi dell’articolo 39 del medesimo D.P.R. la sottoscrizione del presente modulo non è soggetta ad  autenticazione. 
 

 

 

DICHIARAZIONE TITOLI POSSEDUTI DAL CANDIDATO/DALLA CANDIDATA 
 
Elencare i titoli suscettibili di valutazione e posseduti entro la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al corso-concorso. Dichiarare inoltre il punteggio 
derivante da ciascun titolo, in base alla tabella di valutazione proposta in allegato al bando di concorso. 
Sono valutati i servizi effettivamente prestati per almeno 180 giorni per ciascun anno scolastico e quelli validi a tutti gli effetti come servizio di istituto. Lo stesso titolo è valutabile una 
volta sola. 
Gli incarichi debbono essere stati preventivamente conferiti con atto formale ed effettivamente prestati. 
 

…. l…. sottoscritt …. 

 
 
COGNOME ……………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
 
NOME ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
 
nato/a il .....................…….. a ………………...................….…...................... provincia ………......….....…..….(Cap.) …………….……. 

 
codice fiscale 

 
 

 
dichiara di possedere i seguenti titoli, suscettibili di valutazione, posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di 
ammissione: 
 

A) TITOLI CULTURALI – fino ad un massimo di punti 35 
 

1. Ulteriore laura con specifico riferimento all’ambito scolastico o a contenuto didattico-pedagogico                                                                N. titoli……….. 
 
Denominazione……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Conseguita in data    ___/___/______     presso …………………………………………………………………………………………………………………………...... 

 

Denominazione……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Conseguita in data    ___/___/______     presso ……………………………………………………………..………………………………………………………………. 

 

Equivalente a punti    ___ , ______    

 

2. Dottorato di ricerca con specifico riferimento all’ambito scolastico o a contenuto didattico-pedagogico                                                        N. titoli……….. 
 
Denominazione……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Conseguito in data    ___/___/______     presso …………………………………………………………………………………………………………………………...... 

 

Equivalente a punti    ___ , ______      

 

3. Ulteriore abilitazione conseguita in seguito a percorso abilitante o in seguito a esame abilitante         .                                                        N. titoli……….. 
 
Denominazione……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Conseguita in data    ___/___/______     presso …………………………………………………………………………………………………………………………...... 
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Denominazione……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Conseguita in data    ___/___/______     presso ………………………………………………………………….………………………………………………………….. 

 

Denominazione……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Conseguita in data    ___/___/______     presso …………………………………………………………………………………………………………………………...... 

 

Denominazione……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Conseguita in data    ___/___/______     presso …………………………………………………………………………………………………………………………...... 

 

Equivalente a punti    ___ , ______   

 

4. Master con specifico riferimento all'ambito scolastico o a contenuto didattico-pedagogico conseguiti presso università in Italia o all’estero, di durata 
almeno annuale (60 CFU) e con esame conclusivo                                                                                                                                        

N. titoli……….. 
 
Denominazione……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Conseguito in data    ___/___/______     presso …………………………………………………………………………………………………………………………...... 

 

Denominazione……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Conseguito in data    ___/___/______     presso …………………………………………………………….……………………………………………………………….. 

 

Denominazione……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Conseguito in data    ___/___/______     presso …………………………………………………………………………………………………………………………...... 

 

Denominazione……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Conseguito in data    ___/___/______     presso …………………………………………………………………………………………………………………………...... 

 

Equivalente a punti    ___ , ______     

 

5. Specializzazione per il sostegno, ai sensi dell’art. 13 del DM n. 249/2010 e del DM 30/09/2011                                                                  N. titoli……….. 
 
Denominazione……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Conseguita in data    ___/___/______     presso …………………………………………………………………………………………………………………………...... 

 

Equivalente a punti    ___ , ______      

 

6. Corso universitario di perfezionamento e aggiornamento sulla metodologia CLIL (minimo 20 CFU)                                                             N. titoli……….. 
 
Denominazione……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Conseguito in data    ___/___/______     presso …………………………………………………………………………………………………………………………...... 

 

Equivalente a punti    ___ , ______       

 

7. Master di I o II livello inerente il profilo professionale specifico del dirigente scolastico (minimo 60 CFU)                                                     N. titoli……….. 
 
Denominazione……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Conseguito in data    ___/___/______     presso …………………………………………………………………………………………………………………………...... 

 

Denominazione……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Conseguito in data    ___/___/______     presso ………………………………………………………………………….………………………………………………….. 

 

Equivalente a punti    ___ , ______       
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8. Master di I o II livello inerente il profilo professionale specifico del dirigente pubblico (minimo 60 CFU)                                                     N. titoli……….. 
 
Denominazione……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Conseguito in data    ___/___/______     presso …………………………………………………………………………………………………………………………...... 

 

Denominazione……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Conseguito in data    ___/___/______     presso …………………………………………………………….……………………………………………………………….. 

 

Equivalente a punti    ___ , ______     

 

9. Certificazione linguistica secondo il quadro comune europeo di riferimento in francese, inglese e/o spagnolo rilasciata da un ente accreditato (si valuta 
una sola certificazione per lingua) 

N. titoli……….. 
 
Denominazione…………………………………………………………………………………...…………livello (B1 B2 C1 C2)………………………………………….... 

Conseguita in data    ___/___/______     presso …………………………………………………………………………………………………………………………...... 

 

Denominazione…………………………………………………………………………………...…………livello (B1 B2 C1 C2)………………………………………….... 

Conseguita in data    ___/___/______     presso …………………………………………………………….……………………………………………………………….. 

 

Denominazione…………………………………………………………………………………...…………livello (B1 B2 C1 C2)………………………………………….... 

Conseguita in data    ___/___/______     presso …………………………………………………………………………………………………………………………...... 

 

Equivalente a punti    ___ , ______    

 

10. European Computer Driving Licence (ECDL) 
 
Conseguita in data    ___/___/______     presso …………………………………………………………………………………………………………………………...... 

 

Equivalente a punti    ___ , ______     

 

11. Formazione aggiuntiva in materia di direzione di aziende o organizzazioni pubbliche o private della durata di almeno 70 ore e con rilascio di 
certificazione conclusiva (per ogni formazione viene attribuito 1 punto per un massimo di 2 punti)                                                                

N. titoli……….. 
 
Denominazione……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Conseguita in data    ___/___/______     presso …………………………………………………………………………………………………………………………...... 

 

Denominazione……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Conseguita in data    ___/___/______     presso ……………………………………………………………………….…………………………………………………….. 

 

Equivalente a punti    ___ , ______    

 

12. Formazione aggiuntiva della durata di almeno 70 ore con rilascio di certificazione conclusiva in relazione a: metodologia CLIL, didattica secondo 
l'approccio della pedagogia della riforma, metodo Montessori, gestione della biblioteca scolastica, funzione di tutor (per ogni formazione vengono 
attribuiti 2 punti per un massimo di 4 punti)                                                                                                                                                     

N. titoli……….. 
 
Denominazione……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Conseguita in data    ___/___/______     presso …………………………………………………………………………………………………………………………...... 

 

Denominazione……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Conseguita in data    ___/___/______     presso …………………………………………………………….……………………………………………………………….. 

 

Equivalente a punti    ___ , ______      
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13. Formazione aggiuntiva in relazione a coaching e supervisione che dia diritto all'iscrizione al relativo albo professionale (per ogni formazione vengono 
attribuiti 2 punti per un massimo di 4 punti)                                                                                                                                                     

N. titoli……….. 
 
Denominazione……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Conseguita in data    ___/___/______     presso …………………………………………………………………………………………………………………………...... 

 

Denominazione……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Conseguita in data    ___/___/______     presso …………………………………………………………………….……………………………………………………….. 

 

Equivalente a punti    ___ , ______     

 

14. partecipazione ad assistentato Comenius, Grundtvig o altri simili in Erasmus+ e/o lettorato di italiano all’estero (per ogni partecipazione viene attribuito 
1 punto per un massimo di 2 punti)                                                                                                                                                                  

N. titoli……….. 
 
Denominazione……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Conseguito in data    ___/___/______     presso …………………………………………………………………………………………………………………………...... 

 

Denominazione……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Conseguito in data    ___/___/______     presso ……………………………………………………………………….…………………………………………………….. 

 

Equivalente a punti    ___ , ______    

 

 

B) TITOLI DI SERVIZIO E PROFESSIONALI – fino ad un massimo di punti 65 
 

1. Per ogni anno di servizio prestato quale preside incaricato/a oppure vice rettore o rettrice incaricato/a in scuole di qualsiasi ordine e grado, qualora tale 
funzione sia stata svolta per più di 180 giorni in assenza del/la titolare, oppure collaboratore vicario o collaboratrice vicaria in istituzione scolastica data 
in reggenza (si valutano al massimo 4 anni di servizio e vengono attribuiti un massimo di 16 punti) 

 
Anno scol.…………………      presso ...…………………………………………………………………………………………………………………............................. 

 

Anno scol.…………………      presso ...…………………………………………………………………………………………………………………............................. 

 

Anno scol.…………………      presso ...…………………………………………………………………………………………………………………............................. 

 

Anno scol.…………………      presso ...…………………………………………………………………………………………………………………............................. 

 

Equivalente a punti    ___ , ______     

 

2. Per ogni anno di servizio prestato come collaboratore vicario o collaboratrice vicaria (si valutano al massimo 4 anni e vengono attribuiti un massimo di 
8 punti) 

 
Anno scol.…………………      presso ...…………………………………………………………………………………………………………………............................. 

 

Anno scol.…………………      presso ...…………………………………………………………………………………………………………………............................. 

 

Anno scol.…………………      presso ...…………………………………………………………………………………………………………………............................. 

 

Anno scol.…………………      presso ...…………………………………………………………………………………………………………………............................. 

 

Equivalente a punti    ___ , ______   

 

3. Per ogni anno di servizio prestato come coordinatore o coordinatrice di plesso o di sezione staccata (si valutano al massimo 8 anni e vengono attribuiti 
un massimo di 8 punti) 

 
Anno scol.…………………      presso ...…………………………………………………………………………………………………………………............................. 

 

Anno scol.…………………      presso ...…………………………………………………………………………………………………………………............................. 
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Anno scol.…………………      presso ...…………………………………………………………………………………………………………………............................. 

 

Anno scol.…………………      presso ...…………………………………………………………………………………………………………………............................. 

 

Anno scol.…………………      presso ...…………………………………………………………………………………………………………………............................. 

 

Anno scol.…………………      presso ...…………………………………………………………………………………………………………………............................. 

 

Anno scol.…………………      presso ...…………………………………………………………………………………………………………………............................. 

 

Anno scol.…………………      presso ...…………………………………………………………………………………………………………………............................. 

 

Equivalente a punti    ___ , ______    

 

4. Per ogni anno di servizio prestato come collaboratore o collaboratrice del/la dirigente scolastico/a (si valutano al massimo 6 anni e vengono attribuiti un 
massimo di 3,60 punti) 

 
Anno scol.…………………      presso ...…………………………………………………………………………………………………………………............................. 

 

Anno scol.…………………      presso ...…………………………………………………………………………………………………………………............................. 

 

Anno scol.…………………      presso ...…………………………………………………………………………………………………………………............................. 

 

Anno scol.…………………      presso ...…………………………………………………………………………………………………………………............................. 

 

Anno scol.…………………      presso ...…………………………………………………………………………………………………………………............................. 

 

Anno scol.…………………      presso ...…………………………………………………………………………………………………………………............................. 

 

Equivalente a punti    ___ , ______    

 

5. Per ogni anno di svolgimento di funzioni obiettivo (si valutano al massimo 6 anni e vengono attribuiti un massimo di 3,60 punti) 
 
Anno scol.…………………      presso ...…………………………………………………………………………………………………………………............................. 

 

Anno scol.…………………      presso ...…………………………………………………………………………………………………………………............................. 

 

Anno scol.…………………      presso ...…………………………………………………………………………………………………………………............................. 

 

Anno scol.…………………      presso ...…………………………………………………………………………………………………………………............................. 

 

Anno scol.…………………      presso ...…………………………………………………………………………………………………………………............................. 

 

Anno scol.…………………      presso ...…………………………………………………………………………………………………………………............................. 

 

Equivalente a punti    ___ , ______     

 

6. Per ogni anno di servizio in comando anche non a tempo pieno presso l’Intendenza scolastica, l'area innovazione e consulenza, i servizi pedagogici, il 
nucleo di supporto per la valutazione del sistema scolastico oppure presso una rete di scuole per funzioni in ambito di sviluppo scolastico e didattico (si 
valutano al massimo 6 anni e vengono attribuiti un massimo di 3,60 punti) 

 
Anno scol.…………………      presso ...…………………………………………………………………………………………………………………............................. 

 

Anno scol.…………………      presso ...…………………………………………………………………………………………………………………............................. 

 

Anno scol.…………………      presso ...…………………………………………………………………………………………………………………............................. 

 

Anno scol.…………………      presso ...…………………………………………………………………………………………………………………............................. 

 

Anno scol.…………………      presso ...…………………………………………………………………………………………………………………............................. 
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Anno scol.…………………      presso ...…………………………………………………………………………………………………………………............................. 

 

Equivalente a punti    ___ , ______     

 

7. Per ogni anno di servizio in comando presso un'Università quale responsabile di tirocinio (si valutano al massimo 5 anni e vengono attribuiti un 
massimo di 3 punti) 

 
Anno scol.…………………      presso ...…………………………………………………………………………………………………………………............................. 

 

Anno scol.…………………      presso ...…………………………………………………………………………………………………………………............................. 

 

Anno scol.…………………      presso ...…………………………………………………………………………………………………………………............................. 

 

Anno scol.…………………      presso ...…………………………………………………………………………………………………………………............................. 

 

Anno scol.…………………      presso ...…………………………………………………………………………………………………………………............................. 

 

Equivalente a punti    ___ , ______    

 

8. Per ogni anno quale rappresentante della componente docente nel Consiglio di circolo o di istituto, nel Consiglio scolastico provinciale, nel Consiglio 
nazionale della pubblica istruzione, nel Comitato di valutazione (si valutano al massimo 8 anni e vengono attribuiti un massimo di 2,40 punti) 

 
Anno scol.…………………      presso ...…………………………………………………………………………………………………………………............................. 

 

Anno scol.…………………      presso ...…………………………………………………………………………………………………………………............................. 

 

Anno scol.…………………      presso ...…………………………………………………………………………………………………………………............................. 

 

Anno scol.…………………      presso ...…………………………………………………………………………………………………………………............................. 

 

Anno scol.…………………      presso ...…………………………………………………………………………………………………………………............................. 

 

Anno scol.…………………      presso ...…………………………………………………………………………………………………………………............................. 

 

Anno scol.…………………      presso ...…………………………………………………………………………………………………………………............................. 

 

Anno scol.…………………      presso ...…………………………………………………………………………………………………………………............................. 

 

Equivalente a punti    ___ , ______    

 

9. Per ogni anno di servizio quale tutor di tirocinio nell'ambito di corsi volti al conseguimento dell'abilitazione, oppure corsi di specializzazione per docenti 
della scuola primaria e secondaria di I e II grado, oppure tutor del periodo di introduzione alla professione, del periodo di formazione e prova, del 
"Lehramtsstudium" (si valutano al massimo 8 anni e vengono attribuiti un massimo di 4,80 punti) 

 
Anno scol.…………………      presso ...…………………………………………………………………………………………………………………............................. 

 

Anno scol.…………………      presso ...…………………………………………………………………………………………………………………............................. 

 

Anno scol.…………………      presso ...…………………………………………………………………………………………………………………............................. 

 

Anno scol.…………………      presso ...…………………………………………………………………………………………………………………............................. 

 

Anno scol.…………………      presso ...…………………………………………………………………………………………………………………............................. 

 

Anno scol.…………………      presso ...…………………………………………………………………………………………………………………............................. 

 

Anno scol.…………………      presso ...…………………………………………………………………………………………………………………............................. 

 

Anno scol.…………………      presso ...…………………………………………………………………………………………………………………............................. 

 

Equivalente a punti    ___ , ______     
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10. Per ogni anno, prestato senza esonero dal servizio, quale responsabile di gruppi di lavoro o gruppi chiave a livello provinciale o distrettuale; quale 
direttrice o direttore di progetti specifici in ambito didattico a livello di scuola (es. Montessori, progetti di lingua, Dalton, promozione eccellenze, 
Erasmus) (per ogni progetto e anno di servizio vengono attribuiti 0,2 punti per un massimo di 2 punti) 

 
Anno scol.…………………      presso ...…………………………………………………………………………………………………………………............................. 

 

Anno scol.…………………      presso ...…………………………………………………………………………………………………………………............................. 

 

Anno scol.…………………      presso ...…………………………………………………………………………………………………………………............................. 

 

Anno scol.…………………      presso ...…………………………………………………………………………………………………………………............................. 

 

Equivalente a punti    ___ , ______    

 

11. Per ogni collaborazione, prestata senza esonero dal servizio, alla stesura delle indicazioni provinciali per i curricoli o alla produzione di materiali 
didattici a livello provinciale (per ogni progetto concluso vengono attribuiti 1,50 punti per un massimo di 3,00 punti) 

 
progetto ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Anno scol.…………………      presso ...…………………………………………………………………………………………………………………............................... 

 

progetto ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Anno scol.…………………      presso ...…………………………………………………………………………………………………………………............................... 

 

progetto ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Anno scol.…………………      presso ...…………………………………………………………………………………………………………………............................... 

 

Equivalente a punti    ___ , ______     

 

12. Per ogni contratto di docenza remunerata di durata almeno semestrale nell'area della didattica, dello sviluppo dell'insegnamento scolastico presso 
Università riconosciute (si valutano al massimo 6 contratti e vengono attribuiti un massimo di 6,00 punti) 

 
contratto ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 

Anno accademico.…………………      presso ...…………………………………………………………………………………………………………............................. 

 

contratto ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………... 

Anno accademico.…………………      presso ...…………………………………………………………………………………………………………............................. 

 

contratto ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 

Anno accademico.…………………      presso ...…………………………………………………………………………………………………………............................. 

 

contratto ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 

Anno accademico.…………………      presso ...…………………………………………………………………………………………………………............................. 

 

contratto ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 

Anno accademico.…………………      presso ...…………………………………………………………………………………………………………............................. 

 

contratto ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 

Anno accademico.…………………      presso ...…………………………………………………………………………………………………………............................. 

 

Equivalente a punti    ___ , ______    
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13. per ogni anno di svolgimento dell'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (si valutano al massimo 5 anni e viene attribuito al 
massimo 1 punto) 

 
Anno scol.…………………      presso ...…………………………………………………………………………………………………………………............................. 

 

Anno scol.…………………      presso ...…………………………………………………………………………………………………………………............................. 

 

Anno scol.…………………      presso ...…………………………………………………………………………………………………………………............................. 

 

Anno scol.…………………      presso ...…………………………………………………………………………………………………………………............................. 

 

Anno scol.…………………      presso ...…………………………………………………………………………………………………………………............................. 

 

Equivalente a punti    ___ , ______     

 

 

 
 

Titolare dei dati è la provincia Autonoma di Bolzano. I dati forniti verranno trattati dall’Amministrazione provinciale anche in forma elettronica per l’applicazione della 
procedura “CORSO-CONCORSO per il reclutamento dei dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado a carattere statale in lingua italiana 
della provincia di Bolzano”. Responsabile del trattamento è il Direttore di Ripartizione 17- Intendenza Scolastica Italiana. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo 
svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. In caso di rifiuto di conferimento dei dati richiesti non si potrà dare seguito alle richieste avanzate ed alle istanze inoltrate. In 
base agli articoli 7 – 10 del D. Lgs. 196/2003 il/la richiedente ottiene, a richiesta, l’accesso ai propri dati, l’estrapolazione ed informazioni su di essi e potrà, ricorrendone gli 
estremi di legge, richiederne l’aggiornamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco. 

 

 
 
 
 
 

 

Data    ___/___/______  Firma    
 


