ALLEGATO 2
al prot. n 1185/D.05
Al Dirigente Scolastico dell'Istituto
Comprensivo Statale Italiano di Barcellona
Pasaje Mendez Vigo,8
08009 – BARCELONA

Avviso di selezione prot. n. 213/D.05 del 12/03/2019 per la docenza della Disciplina_____________
Ordine di Scuola_________________
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La compilazione del modulo di domanda avviene, per i cittadini comunitari, secondo le disposizioni previste
dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, “TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN
MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”.
In particolare:
- i dati riportati dall’aspirante assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi
dell’articolo 46 del D.P.R. 445/2000; vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all’articolo 76 del D.P.R.
445/2000 che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per l’aspirante che rilasci
dichiarazioni non corrispondenti a verità;
- ai sensi dell’articolo 39 del D.P.R. 445/2000 la sottoscrizione del modulo di domanda non è soggetta ad
autenticazione.
I cittadini extracomunitari sono tenuti a presentare tutta la documentazione attestante gli stati personali
dichiararati nel modulo di domanda.
DATI ANAGRAFICI:
Cognome _____________________________________ Nome _________________________________
Nato/a il ____/____/_____ Provincia __________________ Comune ____________________
Sesso ______ Codice Fiscale_________________ ____________________
DATI DI RECAPITO E RESIDENZA:
Recapito al quale ricevere le comunicazioni relative alla selezione:
Indirizzo

________________________________________

Cap________ Telefono ___________Cellulare ___________
Email _________________________________________

Comune____________

Provincia_____

Pec___________________________________________
Residenza:
Via __________________________________ Comune_________________ Provincia____ Cap_______
dal ________________(giorno-mese-anno)

TITOLI DI ACCESSO:
1) Titolo di studio per l’accesso all’insegnamento: ____________________________________________
Conseguito presso: _______________________________________________________________________
Voto riportato:_______/__________ Data di conseguimento ______________________________________
2) Attestato della conoscenza delle Lingua nella quale si svolge l’insegnamento di livello C2 (per gli
insegnamenti in lingua italiana, in caso di titolo di studio valido per l'accesso conseguito in Italia non è
necessaria la certificazione) rilasciato in data __________________________________________________
Istituzione e Luogo di conseguimento___________________________________ ______________________
3) Attestato della conoscenza delle Lingua Italiana di livello B2 o risultati prove di accesso per livelli
superiori (rilasciati da enti convenzionati per il rilascio della certificazione CLIQ o da altri enti ufficiali),
conseguito

in

data

_________________

presso

_______________________________________

______________ (necessario solo per gli insegnamenti che non si svolgono in lingua italiana)
ALTRE DICHIARAZIONI:
1) Titolo di abilitazione all’insegnamento______________________________________________________
Voto riportato:_______/__________ Data di conseguimento _________________ Istituzione e luogo di
conseguimento___________________________________________________________________________

Il/la sottoscritto/a dichiara:
Di essere cittadino/a ____________________________________;
Di essere in possesso di titolo di residenza e di permesso di lavoro per la Spagna;
Di essere residente in Spagna dal almeno un anno;
Di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie del docente;
Di non aver riportato condanne penali/di non aver procedimenti penali pendenti;

Di aver riportato le seguenti condanne penali/di avere i seguenti procedimenti penali
pendenti________________________________________________________________________________;
Di non esser stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento e di non esser stato licenziato da altro impiego statale ai sensi della
normativa vigente, per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi e, comunque,
con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della
presentazione di documenti falsi (in caso contrario indicare la causa di risoluzione del rapporto di
impiego________________________________________________________________________________);
Di essere disabile ovvero affetto da disturbi specifici e di necessitare pertanto dei seguenti ausili e/o
tempi aggiuntivi per lo svolgimento del colloquio come risultanti da apposita certificazione rilasciata dalla
seguente struttura sanitaria _____________ in data _______ (Allegare certificazione attestante la suddetta
necessità);
Ai sensi dell’art. 5 dell'avviso, i candidati sono ammessi al colloquio con riserva di accertamento del
possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi si dispone l’esclusione immediata dei
candidati in qualsiasi momento della procedura.
Il /la sottoscritt___, ______________________________ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003
n.196, autorizza l’Amministrazione scolastica ad utilizzare e a fornire a terzi i dati personali dichiarati solo
per fini istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura di cui alla presente domanda.

Firma ______________________

* Allegare documento di identità, codice fiscale, N.I.E. e c.v.

Data e Luogo _____________________

