DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

La/Il sottoscritta/o _________________________________________________________________
nata/o a ________________________________ il _______________________________________
residente a _________________________________________________ CAP _________________
in via/piazza _____________________________________________________________ n. ______
Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punita/o ai sensi del Codice Penale secondo
quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato
emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
(art. 75 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità:
DICHIARA
di essere in possesso di Diploma ISEF o Laurea Triennale o Laurea Quadriennale con il seguente
punteggio (Apporre la crocetta e la propria firma)
Da 66 a 69
da 70 a 79
da 80 a 89
da 90 a 94
da 95 a 99
da 100 a 101
da 102 a 103
da 104 a 105
da 106 a 107
da 108 a 109
110
110 e lode

3,00
4,00
5,00
6,00
6,50
7,00
7,50
8,00
8,50
9,00
9,50
10,00

Dichiara inoltre di essere in possesso di (Apporre la crocetta e la propria firma)
LM 85
bis
53/S o
LM-47
75/S o
LM-68
76/S o
LM-67

Laurea scienze formazione primaria (Scienze della formazione
primaria: tabella XXIII del regio decreto 30.9.1938, n. 1652
come modificata dal D.P.R. 31.7.1996 n. 471)

3

Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività
motorie

3

Scienze e tecniche dello Sport

3

Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative
Dottorato di ricerca in ambito Educazione Fisica / Attività
Motoria per l’età evolutiva
Laurea Quadriennale in Scienze Motorie

3
3
3

Master di I e II livello inerenti le attività motorie per l’età
evolutiva (Scuola primaria e dell’infanzia): 60 CFU – 1.500 ore
Corsi di perfezionamento universitario, (corsi di formazione
post lauream) inerenti l’attività motoria per l’età evolutiva
(scuola primaria e dell’infanzia)
Corsi di specializzazione biennali post universitari inerenti
l’attività motoria per l’età evolutiva (scuola primaria e
dell’infanzia)

2
2
2

Dichiara inoltre di essere in possesso di (Apporre la crocetta e la propria firma):
Abilitazione insegnamento EX A029 – A048
Abilitazione insegnamento EX A030 – A049
Abilitazione per il sostegno AD00
Abilitazione per il sostegno AD04
Abilitazione insegnamento scuola primaria

3
3
2
2
3

Dichiara inoltre di avere partecipato alle seguenti esperienze progettuali (Apporre la crocetta e la
propria firma):
Alfabetizzazione motoria a. s. 09/10 (progetto pilota)
Alfabetizzazione motoria a. s. 10/11
Alfabetizzazione motoria a. s. 11/12
Alfabetizzazione motoria a. s. 12/13

2
2
2
2

Progetto Educazione fisica nella scuola primaria a. s. 13/14
Progetto Sport di Classe a. s. 14/15

2

Progetto Sport di Classe a. s. 15/16

2

Progetto Sport di Classe a. s. 16/17
2
Implementazione regionale dei progetti nazionali
____________lì, _____________

2

-

2
2
Firma
_____________________________

