
Inserire i propri dati

FAC-SIMILE ADIDA

Inserite la regione  ES. LAZIO

Inserite la provincia dove inserirsi ES ROMA



Questa pagina deve essere stampata e compilata per ciascuna classe  di insegnamento, Es. AAAA (scuola infanzia) - EEEE (scuola Primaria), a seconda del proprio interesse, ma soprattutto rispetto al titolo abilitante in loro possesso. Si ricorda  che il diploma di ISTITUTO MAGISTRALE - LICEO psicopedagogico ante 2001-2002  permette di inserirsi in entrambe le graduatorie.

es. EEEE  scuola primaria

Rapportare il voto in centesimi

Specificare il titolo abilitante. Es. : Diploma di Istituto Magistrale / Diploma di istituto magistrale Liceo Psicopedagogico/ Laurea in Scienze della Formazione Primaria indirizzo primaria, etc.etc

Nel caso del diploma inserire la data di conseguimento o l’anno scolastico

Indicare se il percorso è triennale , quadriennale o quinquennale specificando le annualità

Indicare i titoli in possesso utili alla determinazione del punteggio, secondo tabella titoli gae esperibile qui: 

http://www.istruzione.it/allegati/2014/prot999_14_all2.pdf

Andranno dunque elencati titoli di specializzazione sostegno (se si vuole essere inseriti negli elenchi sos), master, lauree, dottorati etcetc. specificando data di conseguimento e l’ente presso cui il titolo è stato acquisito.

Per idoneità all’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria, è necessario avere  laurea in lingue vecchio ordinamento, idoneità concorsuale, idoneità con laurea SFP . Consultare sempre la tabella titoli. Le certificazioni (B1, B2..)
non sono utili per gli elenchi della lingua inglese
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Indicare il servizio svolto per anno scolastico e per ciascuna istituzione scolastica specificando i contratti dal/al oppure indicando il tot. dei giorni di lavoro per quel contratto. Si rammenta che il servizio si dichiara una volta  sola per una classe di insegnamento. Es. Il servizio su infanzia è dichiarabile una sola volta o come specifico in AAAA, o come aspecifico in EEEE, et viceversa. 
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Si specifica che è bene indicare se il servizio è svolto su posto comune o sostegno per un conteggio più esatto.
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