Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
LICEO SCIENTIFICO "F.REDI"
AREZZO

La/Il sottoscritt_/_ __________________________________________________________________
nat_/_ a ____________________________________________ il _____________________________
C.F. __________________________________________
Residente a _______________________________ in via ___________________________________
Cap. ____________ Provincia ______________ Tel. _______________________________________
e-mail ____________________________________________________________________________
docente di ______________________________________________________ C.C. ______________

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso DPR per le ipotesi di atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
•

che non esistono condanne penali ovvero procedimenti penali in corso a proprio carico;

•

di non avere in corso procedimenti pendenti;

•

di essere in possesso delle abilitazioni e titoli dichiarati nel Curriculum Vitae;

•

che non si trova in nessuna delle posizioni ostative previste dalle Leggi vigenti;

•

di esprimere il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs
196/036, compresi quelli definiti all'art.4, comma 1 lettera d dello stesso decreto come "dati
sensibili", nei limiti, per le finalità e per la durata necessari agli adempimenti connessi al
rapporto di lavoro.

Dichiara, altresì, di voler partecipare alla selezione per un posto normale nella scuola secondaria di
secondo grado per l'insegnamento _____________________________________________________
C.C. ________________.
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Dichiara di possedere i seguenti requisiti (da documentare in allegato con apposita sintetica
dichiarazione)
Requisiti professionali:
. Certificazioni linguistiche pari almeno a livello B2.
Esperienze professionali:
. Insegnamento con metodologia CLIL
 Tutor per alternanza scuola/lavoro
. Progetti in rete con altre scuole o con istituzioni esterne
 (in subordine ai precedenti): Specializzazione in Italiano L2, di cui all'art.2 del DM 92/2016.
Dichiara di avere il seguente punteggio di assegnazione nell'AMBITO TERRITORIALE N. __________
CON PUNTI __________________.
data, ___________________

IL DICHIARANTE
____________________________________________
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Modello di presentazione candidatura

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
LICEO SCIENTIFICO STATALE "F.REDI"
AREZZO
La/Il sottoscritt_/_ __________________________________________________________________
nat_/_ a ____________________________________________ il ____________________________
C.F. __________________________________________
Residente a _______________________________ in via ___________________________________
Cap. ____________ Provincia ______________ Tel. _______________________________________
e-mail ____________________________________________________________________________
docente di _______________________________________________________C.C. ______________
inserit_/_ nell'Ambito Territoriale _____________________________________
per l'insegnamento di _________________________________________________C.C. ___________
dichiara la propria disponibilità ad assumere l'incarico di docente presso il Vostro Istituto scolastico per
l'insegnamento di ___________________________________________________ C.C. __________,
scuola secondaria di secondo grado su posto normale.
In relazione ai criteri indicati nell'Avviso pubblicato dal Dirigente scolastico con prot. n.

del

______________, la/il sottoscritt_/_ ____________________________________________________
dichiara il possesso dei seguenti requisiti:
1)
Requisiti professionali:
. Certificazioni linguistiche pari almeno a livello B2.
Esperienze professionali:
. Insegnamento con metodologia CLIL
 Tutor per alternanza scuola/lavoro
. Progetti in rete con altre scuole o con istituzioni esterne
 (in subordine ai precedenti): Specializzazione in Italiano L2, di cui all'art.2 del DM 92/2016.
2)
allega il proprio curriculum vitae;
allega copia documento di identità personale,
dichiarazione sostitutiva di certificazione.
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3)
si rende disponibile eventualmente ad un colloquio con il Dirigente scolastico.
In caso di accoglimento della richiesta, la/il sottoscritt_/_ si impegna a comunicare l'accettazione
dell'incarico presso codesto Istituto scolastico o presso altro istituto entro 48 ore dalla data di ricezione
della comunicazione della proposta.
La/il sottoscrit_/_ autorizza il trattamento dei dati personali forniti, ai sensi e per gli effetti del D.lgs.n.
196/2003, esclusivamente finalizzato allo svolgimento degli adempimenti connessi e conseguenti
l'espletamento della proposta.

Luogo e data
_______________________________

Firma
__________________________________________
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