ALLEGATO 1 C
MODELLO DI DOMANDA DIPENDENTI DELLE ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
DELLA PROV. DI CHIETI NON APPARTENENTI ALLA RETE D’AMBITO N.6 – Ambito Territoriale n. 1 Chieti

OGGETTO: domanda di partecipazione alla selezione di docenti madrelingua inglese esperti nei

corsi di preparazione alla certificazione CAMBRIDGE PET/FCE rivolti agli alunni dell’ITET e del
Liceo Scientifico e corsi per la realizzazione del Progetto Fluently rivolti agli alunni della Scuola
Secondaria di 1° grado debitamente firmata e corredata di copia del documento di identità del
candidato;
…l… sottoscritt ……………………………………………………………………………………………...
presa visione della procedura per la selezione ed il reclutamento di docenti madrelingua inglese, chiede di
essere ammess…. a partecipare alla selezione per i seguenti corsi (selezionare con una X il/i corsi
interessati):
Corso di preparazione alla
certificazione CAMBRIDGE PET
Corso di preparazione alla
certificazione CAMBRIDGE FCE

Alunni di tutte le classi
dell’ITET e del Liceo
Scientifico
Alunni di tutte le classi
dell’ITET e del Liceo
Scientifico

n. 1 Modulo di 8 ore
complessive
n. 1 Modulo di 18 ore
complessive

n. 3 Moduli di 9 ore
ciascuno per
complessive n. 27 ore
a tale scopo, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con false dichiarazioni, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 46 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità dichiara:
Progetto Fluently

a)
b)
c)
d)

e)

f)
g)

h)
i)

Alunni di tutte le classi della
Scuola Secondaria di 1° grado

di essere nato a …………………………………………. il ………………………;
di essere residente in ………………………......, via ………………………………………… n…… ;
di essere cittadin…. italian…. ovvero di uno degli Stati membri dell’UE;
di essere/non essere (cancellare la voce che non interessa) dipendente di una Pubblica
Amministrazione:
Amministrazione/Scuola………………………………………………………………………………
di………………………………… Via……………………………………. n. ………………………
e di essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata dal proprio datore di lavoro;
di essere in possesso di diploma di laurea in Lingue Straniere (Inglese) che dia l’accesso
all’insegnamento
nella
scuola
secondaria
Titolo……………………………………………………………………………………………………
Conseguito il ……………….. presso ……………………………………………...............................
Indirizzo…………………………………………………città…………………………………………
Stato ……………………………………………………………………………………………………
essere di madrelingua inglese;
essere in possesso di altro diploma di Laurea specialistica o triennale (art. 4 punto 2 a):
Titolo……………………………………………………………………………………………………
Conseguito presso …………………………………………........................... il ………………………
essere in possesso di ottima conoscenza della lingua italiana letta, parlata e scritta:
aver maturato precedenti esperienze professionali nelle scuole secondarie di I e II grado, nei seguenti
corsi di lingua (art. 4 – punto 1a);
1)
2)
3)
4)

1)
5)
j)

di aver prestato i seguenti servizi in qualità di docente di lingua inglese nella scuola secondaria di I e
II grado (art.4 - punto 1b)
1)

anno scolastico …………/…………… classe di concorso ………………………..
periodo di servizio dal ………………. al …………………
presso Istituzione Scolastica …………………………………………………………..
indirizzo: ………………………………………………………………………………
Comune: …………………………………………………….Provincia: ……………….

2)

anno scolastico …………/……………
periodo di servizio dal ………………. al …………………
presso Istituzione Scolastica …………………………………………………………..
indirizzo: ………………………………………………………………………………
Comune: …………………………………………………….Provincia: ……………….

anno scolastico …………/……………
periodo di servizio dal ………………. al …………………
presso Istituzione Scolastica …………………………………………………………..
indirizzo: ………………………………………………………………………………
Comune: …………………………………………………….Provincia: ……………….
k) di non aver riportato condanne penali;
l) di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziario ai sensi della normativa vigente;
m) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
n) di possedere i seguenti altri titoli (art. 4 – punto 2b e 2c)
1) dottorato
di
ricerca
in
…………………………………………………………………..……………. conseguito presso
università
…………………………………………………………………………….
di
………………………………………. nell’a.a. ……………………………..
2) dottorato
di
ricerca
in
…………………………………………………………………..……………. conseguito presso
università
…………………………………………………………………………….
di
………………………………………. nell’a.a. ……………………………..
3) 3)Abilitazione e/o superamento di Concorso per l’insegnamento di Inglese nelle ex classi di
concorso A345 - A346 e C032 – titolo …………….…………………………………
Conseguito il………………….. presso …………………………………………………
3)

…l…. sottoscritt …. dichiara che nell’a. s. ………. /…….. è dipendente della seguente Scuola non
appartenente
alla
Rete
d’Ambito
n.6
–
Ambito
Territoriale
n.1
Chieti,
………………………………………………
quale
docente
a
t.i./
t.d.
di
…………………………………………………..
…l…. sottoscritt ….., ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003, autorizza l’Istituzione
Scolastica ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione
giuridica ed economica del rapporto di lavoro.
Allega la seguente documentazione:
1. Curriculum professionale redatto sul modello europeo;
2. Copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento;
3. Copia fotostatica tessera sanitaria e/o codice fiscale.
Dichiara, altresì, che il recapito al quale desidera che siano inviate eventuali comunicazioni è il seguente:
e-mail…………………………………………… tel:……………………… cellulare…………………….
Data………………….

Firma………………………………………………………………

