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           (ALLEGATO N. 1) 
 

Al Dirigente Scolastico Lic. Sc. "M. Fanti"  

Via B. Peruzzi, 7 - 41012 Carpi (MO) 
 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE         
PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE PER LO 
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI DOCENZA DI UN CORSO DI LINGUA TEDESCA RIVOLTO AGLI 
STUDENTI DI UNA CLASSE TERMINALE DEL LICEO FANTI IN PREPARAZIONE ALL'ESAME DI STATO 
A.S. 2018/19. 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________C.F. ________________________ 

Nato/a a ______________________ il _______________ Tel ________________________ 

Residenza __________________________  Professione _____________________________ 

Recapito telefonico per comunicazioni relative alla selezione  __ 

Indirizzo e-mail per comunicazioni relative alla selezione:     

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico per svolgere attività di 

docenza in corsi di recupero realizzati dalla Vostra scuola per la/e seguente/i  materie:                                                                

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 

in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 
 

• di essere in godimento dei diritti politici______________________________________; 
 

• di non aver  subito condanne penali, di non avere  procedimenti penali in corso che  
 impediscono ai sensi della normativa vigente, la costituzione del rapporto di impiego con 
 la Pubblica Amministrazione ovvero __________________________________________; 
 
• di non essere stato destituito da PA  ovvero ______________________________________; 

 

• di essere in possesso della laurea in lingua e cultura tedesca; 
 

• di essere in possesso dell'abilitazione per l'insegnamento della lingua e cultura tedesca  
 negli Istituti Superiori di 2^ grado; 
•  di avere svolto insegnamento della classe di concorso Lingua e cultura tedesca, negli 

  Istituti Superiori di 2^ grado;  
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Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e 

falsità negli atti, richiamate dal D.P.R. 445 del 28/12/2000 così come modificato e integrato 

dall’art. 15 della legge 2003 n. 3, dichiara che le informazioni riportate nel presente documento e 

nel curriculum allegato a questa domanda corrispondono al vero. 

Il/la sottoscritto/a dichiara la propria disponibilità a svolgere l’incarico secondo il calendario 

predisposto dallo staff dell’Istituto. 

 Si autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lsg. 196/2003 e del    
Regolamento UE 2016/679 (GDPR).  

 
 

Si allega curriculum vitae e fotocopia di valido documento di riconoscimento 
 

SCHEDA TITOLI 
 

TITOLO DI STUDIO/PROFESSIONALI E DI FORMAZIONI  
Laurea magistrale in Lingua e cultura tedesca (con 
votazione 110/110 e lode) 

 

Laurea magistrale in Lingua e cultura tedesca (con 
votazione 110/110) 

 

Laurea magistrale in Lingua e cultura tedesca (con 
votazione uguale /  inferiore a 99/110) 

 

Docente madrelingua  

COMPETENZE PROFESSIONALI  

Abilitazione insegnamento "Lingua e cultura tedesca" in 
istituto 2^ grado  

 

Attività d'insegnamento "Lingua e cultura tedesca" 
indirizzata a classi terminali Liceo scientifico / linguistico 
(2 punti per ogni anno fino a un max di 10 anni) 

 

 
 
Data __ /__ /_____                                                                         Firma ___________________________________
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