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SARDEGNA RICERCHE
Sede legale: via Palabanda 9 - 09123 Cagliari (CA) Italia - Tel. + 39 070 92431
Sede di Pula: Edificio 2 - Loc. Piscinamanna 09010 Pula (CA) Italia - Tel. + 39 070 92431
Sede di Macchiareddu: VI Strada Ovest - Zona industriale Macchiareddu 09100 Uta (CA) Italia - Tel. + 39 070 92431
Sede di Nuoro: - c/o Ailun - via Pasquale Paoli sn - 08100 Nuoro (NU) Italia - Tel. + 39 0784 260803

C.F. 92024600923 - P. IVA 01930910920 www.sardegnaricerche.it - protocollo@cert.sardegnaricerche.it - info@sardegnaricerche.it
Spettabile
Sardegna Ricerche 
protocollo@cert.sardegnaricerche.it 
Settore Trasferimento Tecnologico (STT)
Edificio 2 Loc. Piscinamanna 
09010 Pula (CA) 

Oggetto: Domanda di partecipazione a “Gioielleria Digitale” come Docente per le sole attività online

Il/la sottoscritto/a      , nato/a a       il      , e residente a       prov.        in        codice fiscale       , e-mail      , recapito telefonico      , chiede di poter partecipare alla selezione per il bando “Gioielleria Digitale” nella categoria Docenti per le sole attività online. 
Dichiara di essere al momento 
 Docente titolare di cattedra 
 Tecnico di laboratorio
presso l’Autonomia Scolastica       con sede in       codice meccanografico       con contratto 
 A tempo indeterminato
 A tempo determinato sino al      

Chiede che gli vengano valutate le seguenti attività come docente nelle attività curriculari presso la scuola secondaria di secondo grado:

A
ANNI DI INSEGNAMENTO PRESSO UNA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO:
(vengono conteggiati gli anni in cui si è svolto almeno 5 mesi di servizio durante l’anno scolastico)
indicare il numero TOTALE di anni di servizio svolti presso una classe secondaria di secondo grado
B
	Svolti presso Licei Artistici

Indicare quanti anni di servizio indicati nella riga A sono stati svolti presso un liceo artistico
C
	Relativi alle classi di concorso:

A-17 Disegno e storia dell’arte
Indicare quanti anni di servizio indicati nella riga A sono stati svolti nella classe di concorso A-17
D
	Relativi alle classi di concorso:

	A-02 Design dei metalli, dell'oreficeria, delle pietre dure e delle gemme

A-08 Discipline geometriche, architettura, design d'arredamento e scenotecnica
	B-28 Laboratorio di tecnologie orafe
Indicare quanti anni di servizio indicati nella riga A sono stati svolti nelle classi di concorso A-02, A-08, B-28.

	Relativi alle aree di laboratorio:

	AR12 Architettura ed arredamento

AR13 Grafica ed incisione
AR31 Metalli
AR33 Metalli ed oreficeria
	AR35 Vetro

Indicare quanti anni di servizio indicati nella riga A sono stati svolti nelle aree di laboratorio AR12, AR13, AR31, AR33, AR35.
Chiede che gli vengano valutate le seguenti attività come docente nelle attività curriculari presso la scuola secondaria di secondo grado non rientranti nel caso precedente:

Chiede che gli vengano valutate le seguenti esperienze come docente o tutor nei seguenti laboratori (replicare una tabella per ogni esperienza):

Titolo attività didattica:
Ruolo: (docente / tutor)
Tenuta presso: (istituto, ente, Autonomia, società presso la quale si è svolta l’attività)
Periodo: da………………….a………………
Numero di ore di docenza/tutoraggio

Titolo attività didattica:
Ruolo: (docente / tutor)
Tenuta presso: (istituto, ente, Autonomia, società presso la quale si è svolta l’attività)
Periodo: da………………….a………………
Numero di ore di docenza/tutoraggio

Titolo attività didattica:
Ruolo: (docente / tutor)
Tenuta presso: (istituto, ente, Autonomia, società presso la quale si è svolta l’attività)
Periodo: da………………….a………………
Numero di ore di docenza/tutoraggio

Inoltre, dichiara:

	di conoscere e accettare integralmente le norme contenute nel bando “Gioielleria Digitale” di Sardegna Ricerche.


Viene allegata alla domanda la seguente documentazione:
	Copia fotostatica del documento di identità;
	Autorizzazione al trattamento dei dati personali (allegato D).

Data



Firma



