Selezione per Anno Formativo 2020-21
ALLEGATO A

Domanda di ammissione alla selezione per formatore “Lingua italiana” e “Comunicazione”
G. Veronesi Centro di Istruzione Scolastica e di Formazione Professionale
Spett.le Direzione
GIUSEPPE VERONESI
Centro di Istruzione Scolastica e di Formazione Professionale
Piazzale Orsi n.1 38068 ROVERETO

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO

Prot.n.________________
Il/La sottoscritto _______________________________________________ presa visione del bando per la
selezione per titoli ed esami per personale con la funzione di formatore di “Lingua italiana” e
“Comunicazione” inoltra dichiarazione di disponibilità di ammissione alla selezione in parola.
A tal fine, dichiara di:
1. di essere nato a ____________________________ provincia di ____________________ il
_________, C.F. ___________________________;
2. di risiedere a _________________________, via _________________, C.A.P. __________, località
(prov.)____________________; recapito telefonico _________________________
3. di essere in possesso del seguente titolo di studio: diploma di laurea (specificare nello spazio
seguente quale): _______________________________________________ conseguito presso
_________________________________ nell’anno accademico _________________ con
punteggio___________
4. di essere in possesso di altri titoli di studio e/o certificazioni, come indicati nel CV debitamente
sottoscritto
5. di essere in possesso di abilitazione all’ insegnamento per la classe di concorso_________
conseguita nell’ anno ____________ a seguito del concorso del __________________________e di
essere inserito nelle graduatorie _________________: ____________________________________
diploma
di
laurea
(specificare
nello
spazio
seguente
quale):
_______________________________________________ conseguito presso __________________
6. di essere in possesso della certificazione linguistica, che si allega, conseguita presso
_________________________________ nell’anno accademico _________________ con
accertamento competenze linguistiche livello ___________
7. di aver svolto attività di docenza/formazione presso CFP e scuole SECONDARIE SUPERIORI come
indicati nel CV debitamente sottoscritto
Datore di lavoro

MANSIONE / RUOLO

DAL

AL
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8. di aver svolto attività lavorativa in ambito scolastico con ruolo non di docenza curricolare
(supporto, facilitatrici, lettrici, BES) come indicati nel CV debitamente sottoscritto
Datore di lavoro

MANSIONE / RUOLO

DAL

AL

9. di aver svolto attività lavorativa nell’ambito della “Comunicazione” come indicati nel CV
debitamente sottoscritto
Datore di lavoro

MANSIONE / RUOLO

DAL

AL
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10. □ appartenere alle categorie di cui all’Allegato F “Categorie aventi diritto di precedenza”
□ NON appartenere alle categorie di cui all’Allegato F “Categorie aventi diritto di precedenza”
Si allegano:
CV formato Europeo
Carta di identità
autorizzazione al trattamento dei dati personali (Allegato B)

Data, _____________________ Firma del candidato ___________________________________________
Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003) e GDPR (Reg Ue 2016/679)
Il sottoscritto, con la firma apposta in calce alla presente, conferma di essere stato compiutamente informato, ai sensi del
D. Lgs. 196/2003, circa il trattamento dei dati personali effettuato dall’ associazione GIUSEPPE VERONESI CENTRO DI
ISTRUZIONE SCOLASTICA E DI FORMAZIONE PROFESSIONALE” per le finalità inerenti alla gestione della selezione ed anche
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità concernenti la gestione del rapporto
medesimo e di godere di tutti i diritti di cui all’art 13 della citata normativa. .
Data, _____________________ Firma del candidato ___________________________________
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