AL MAGNIFICO RETTORE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

MODELLO A
Indicazione classe di concorso
Modulo obbligatorio per tutti i candidati iscritti al PF24

Il/La sottoscritto/ a

cognome

nome

nato/a a

(provincia

nazione

il

residente in

.
(

via

)

) C.A.P.
n.

numeri telefonici
e-mail

CODICE FISCALE
La compilazione di tutti i campi risulta obbligatoria

DICHIARA
Sotto la propria responsabilità che richiedere la certificazione 24CFU per partecipare al concorso per la/e
seguente/i classe/i di concorso e di abilitazione:
(si possono indicare più classi ma è obbligatorio indicarne almeno 1 ). Se non viene indicata alcuna
classe concorsuale, verranno riconosciuti solo gli insegnamenti validi per tutte le classi concorsuali.

o
o
o
o
o
o
o
o

A-01 Arte e immagine nella scuola secondaria di
I grado
A-02 Design dei metalli, dell’oreficeria, delle
pietre dure e delle gemme
A-03 Design della ceramica
A-04 Design del libro
A-05 Design del tessuto e della moda
A-06 Design del vetro
A-07 Discipline audiovisive
A-08 Discipline geometriche, architettura,
design d’arreda- mento
e dell’industria,
scenotecnica

o
o
o
o
o
o
o
o

A-09 Discipline grafiche
pittoriche e
scenografiche
A-10 Discipline grafico – pubblicitarie
A-11 Discipline letterarie e latino
A-12 Discipline letterarie negli istituti di
istruzione secondaria di II grado
A-13 Discipline letterarie, latino e greco
A-14 Discipline plastiche, scultoree e
scenoplastiche
A-15 Discipline sanitarie
A-16 Disegno artistico e modellazione
odontotecnica
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o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o

A-17 Disegno e storia dell’arte negli istituti di
istruzione secondaria di II grado
A-18 Filosofia e Scienze umane
A-19 Filosofia e Storia
A-20 Fisica
A-21 Geografia
A-22 Italiano, storia, geografia, nella scuola
secondaria di I grado
A-23 Lingua italiana per discenti di lingua
straniera
A-24 Lingue e culture straniere negli istituti di
istruzione secondaria di II grado
A-25 Lingua inglese e seconda lingua
comunitaria nella scuola secondaria di primo
grado
A-26 Matematica
A-27 Matematica e Fisica
A-28 Matematica e Scienze
A-29 Musica negli istituti di istruzione
secondaria di II grado
A-30 Musica nella scuola secondaria di I grado
A-31 Scienze degli alimenti
A-32 Scienze della geologia e della mineralogia
A-33 Scienze e tecnologie aeronautiche
A-34 Scienze e tecnologie chimiche
A-35 Scienze e tecnologie della calzatura e della
moda
A-36 Scienze e tecnologie della logistica
A-37 Scienze e tecnologie delle costruzioni,
tecnologie e tecniche di rappresentazione
grafica
A-38 Scienze e tecnologie delle costruzioni
aeronautiche
A-39 Scienze e tecnologie delle costruzioni
navali
A-40 Scienze e tecnologie elettriche ed
elettroniche
A-41 Scienze e tecnologie informatiche
A-42 Scienze e tecnologie meccaniche
A-43 Scienze e tecnologie nautiche
A-44 Scienze e tecnologie tessili, dell’abbigliamento e della moda
A-45 Scienze economico- aziendali
A-46 Scienze giuridico – economiche

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

o

A-47 Scienze matematiche applicate
A-48 Scienze motorie e sportive negli istituti di
istruzione secondaria di II grado
A-49 Scienze motorie e sportive nella scuola
secondaria di I grado
A-50 Scienze naturali, chimiche e biologiche
A-51 Scienze, tecnologie e tecniche agrarie
A-52 Scienze, tecnologie e tecniche di
produzioni animali
A-53 Storia della musica
A-54 Storia dell’arte
A-55 Strumento musicale negli istituti di
istruzione secondaria di II grado
A-56 Strumento musicale nella scuola
secondaria di I grado
A-57 Tecnica della danza classica
A-58 Tecnica della danza contemporanea
A-59 Tecniche di accompagnamento alla danza
e teoria e pratica musicale per la danza
A-60 Tecnologia nella scuola secondaria di I
grado
A-61 Tecnologie e tecniche delle comunicazioni
multimediali
A-62 Tecnologie e tecniche delle comunicazioni
multimediali
A-63 Tecnologie musicali
A-64 Teoria, analisi e composizione
A-65 Teoria e tecnica della comunicazione
A-66 Trattamento testi, dati ed applicazioni.
Informatica
A-70 Italiano nella scuola secondaria di I grado
con lingua di insegnamento slovena o bilingue
del Friuli Venezia Giulia
A-71 Sloveno, storia ed educazione civica,
geografia nella scuola secondaria di primo
grado con lingua di insegnamento sloveno o
bilingue del Friuli Venezia Giulia
A-72 Discipline letterarie (italiano seconda
lingua) negli istituti di istruzione secondaria di II
grado con lingua di insegnamento slovena o
bilingue del Friuli Venezia Giulia
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o

o
o
o

o

o

o

o

A-73 Discipline letterarie negli istituti di
istruzione secondaria di II grado in lingua
slovena con lingua di insegna mento slovena o
bilingue del Friuli Venezia Giulia
A-74 Discipline letterarie e latino con lingua di
insegnamento slovena
A-75 Discipline letterarie, latino e greco con
lingua di insegnamento slovena
A-76 Trattamento testi, dati ed applicazioni,
Informatica negli istituti professionali con
lingua di insegnamento slovena
A-77 Lingua e cultura ladina, storia ed
educazione civica, geografia, nella scuola
secondaria di I grado con lingua di
insegnamento ladina
A-78 Italiano (seconda lingua), storia ed
educazione civica, geografia, nella scuola
secondaria di I grado con lingua di
insegnamento tedesca
A-79 Discipline letterarie (italiano seconda
lingua) negli istituti di istruzione secondaria di II
grado in lingua tedesca
A-80 Discipline letterarie negli istituti di
istruzione secondaria di II grado in lingua

o

o

o

o

o

o

tedesca e con lingua di insegnamento tedesca
delle località ladine
A-81 Discipline letterarie e latino nei licei in
lingua tedesca e con lingua di insegnamento,
tedesca delle località ladine
A-82 Discipline letterarie, latino e greco nel
liceo classico in lingua tedesca e con lingua di
insegnamento tedesca delle località ladine
A-83 Discipline letterarie (tedesco seconda
lingua) negli istituti di istruzione secondaria di II
grado in lingua italiana della provincia di
Bolzano
A-84 Tedesco (seconda lingua), storia ed
educazione civica, geografia, nella scuola
secondaria di I grado con lingua di
insegnamento italiana della provincia di
Bolzano
A-85 Tedesco storia ed educazione civica,
geografia, nella scuola secondaria di I grado in
lingua tedesca e con lingua di insegnamento
tedesca
A-86 Trattamento testi, dati ed applicazioni,
Informatica negli istituti professionali in lingua
tedesca e con lingua di insegnamento tedesca

Si ricorda che nell’ambito D “Metodologie e Tecnologie Didattiche” molti insegnamenti sono riconoscibili
soltanto per alcune classi concorsuali (si rimanda al DM 616/2017 e relativo Allegato 1 e alla tabella 2 degli
insegnamenti erogati dall’Ateneo di Pavia riconoscibili ai fini del PF24).

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” i propri dati personali, saranno utilizzati dall’Università degli Studi di Pavia per le sole finalità istituzionali, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

DATA

_______________________
FIRMA
____________________________
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