
ALLEGATO B

SELEZIONE COMPARATIVA PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO
DI N. 10 INCARICHI TEMPORANEI DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA MEDIANTE STIPULA
DI CONTRATTO DI LAVORO DI NATURA COORDINATA PER ATTIVITÀ DI TUTORAGGIO

DIDATTICO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a 

nato/a in  Pr.  il , con 

riferimento al possesso dei requisiti previsti dall’avviso per manifestazione di interesse, per il quale 
presenta istanza, consapevole delle responsabilità penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, o di formazione, esibizione o uso di
atti falsi ovvero di atti non più rispondenti a verità 

dichiara ed attesta sotto la propria responsabilità

• di essere in possesso del seguente titolo di studio

• di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;

• di non avere in corso, al momento del conferimento dell’incarico, un rapporto di 
lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato, di collaborazione coordinata e 
continuativa e/o assegno di ricerca;

• di essere in possesso dei seguenti titoli oggetto di valutazione (riportare elementi 
curriculari secondo il seguente schema):

Criteri di valutazione Dichiarazione

Titolo di studio universitario: 
diploma di laurea triennale

Titolo di studio, data e luogo del conseguimento e 
riportare punteggio

Titolo di studio universitario: 
laurea magistrale o specialistica, 
diploma di laurea

Titolo di studio, data e luogo del conseguimento e 
riportare punteggio



Criteri di valutazione Dichiarazione

Ulteriori titoli post-laurea: 
master, diploma di specializzazione, 
dottorato di ricerca

Titolo di studio, data e luogo del conseguimento e 
riportare punteggio

Certificazione attestante il 
livello di conoscenza della 
lingua inglese

Certificazione posseduta, data e luogo del 
conseguimento e livello del Common European 
Framework of Reference for Language



Esperienza lavorativa presso amministrazioni pubbliche, enti pubblici e privati, con 
riferimento allo svolgimento di attività di supporto alla didattica per attività formative in 
presenza:

• assistenza ai docenti per la progettazione di interventi formativi e la predisposizione del 
materiale didattico;

• assistenza agli allievi e ai docenti prima e durante le attività formative;

• gestione delle attività d'aula (lezioni frontali, gruppi di lavoro, project work);

• redazione di reportistica relativa all'andamento delle attività didattiche.

Descrivere l'esperienza o le esperienze lavorative significative in riferimento alle attività richieste



Esperienza lavorativa presso amministrazioni pubbliche, enti pubblici e privati, con 
riferimento allo svolgimento di attività di supporto alla didattica per attività formative 
erogate in modalità e-learning:

• assistenza ai docenti per la progettazione e realizzazione di interventi formativi erogati in 
modalità e-learning (asincroni) e la predisposizione dei relativi contenuti digitali didattici;

• gestione di ambienti di apprendimento su piattaforma Moodle (ad esempio, caricamento 
materiale didattici, gestione forum, preparazione e gestione test di valutazione);

• assistenza ai docenti per la progettazione e la gestione di lezioni via web (webinar), 
preparazione del materiale didattico e assistenza ai discenti durante le lezioni;

• redazione di reportistica relativa all'andamento delle attività didattiche.

Descrivere l'esperienza o le esperienze lavorative significative in riferimento alle attività richieste

data 

Firma
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