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SCUOLA INTERNAZIONALE EUROPEA STATALE 
“ALTIERO SPINELLI” 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO- C.M.  TOPS270001 
Via Figlie dei Militari, 25 –10131 TORINO – tel. 0118399552 fax 0118399561 

e-mail: segretscuolaeuropea@tiscali.it – C.F. 97602250017 
 
 
 
 
ALLEGATO A  -DOMANDA (non soggetta all'imposta di bollo) 
 

Al Dirigente Scolastico  
Prof. Massimo Cellerino 

 
DOMANDA PER LA SELEZIONE N. 02/2016 (Esperti Lingui stici Esterni per la Lingua 
Francese)  
 
Il/la sottoscritto/a 
 

Cognome ______________________________ Nome __________________________________ 

Codice Fiscale __________________________________ 

Partita IVA (se posseduta) _____________________________ 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso/a a partecipare all’avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata 
alla costituzione di un albo per il conferimento di incarichi esterni di lavoro autonomo a esperti 
linguistici esterni all’istituto presso la Scuola Internazionale Europea Statale “Altiero Spinelli” di 
Torino per il/i seguente/i profilo/i (si possono selezionare più profili, se in possesso dei rispettivi 
requisiti elencati nel bando): 
 
�PROFILO A: Esperti linguistici esterni per la lingua francese, qualificati allo svolgimento di attività 
di docenza e preparazione agli esami di certificazione rivolta agli allievi della Scuola Primaria. 
 
�PROFILO B: Esperti linguistici esterni per la lingua francese, qualificati allo svolgimento di attività 
di docenza e preparazione agli esami di certificazione linguistica rivolta agli allievi di madrelingua 
francesedella Scuola Secondaria di Primo Grado. 
 
�PROFILO C: Esperti linguistici esterni per la lingua francese, qualificati allo svolgimento di attività 
di docenza e preparazione agli esami di certificazione linguistica rivolta agli allievi non madrelingua 
francesedella Scuola Secondaria di Primo Grado. 
 
�PROFILO D: Esperti linguistici esterni per la lingua francese, qualificati allo svolgimento di attività 
di docenza e preparazione agli esami di certificazione linguistica rivolta agli allievi di madrelingua 
francesedella Scuola Secondaria di Secondo Grado. 
 
�PROFILO E: Esperti linguistici esterni per la lingua francese, qualificati allo svolgimento di attività 
di docenza e preparazione agli esami di certificazione linguistica rivolta agli allievi non madrelingua 
francesedella Scuola Secondaria di Secondo Grado. 
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�PROFILO F: Esperti linguistici esterni per la lingua francese, qualificati allo svolgimento di attività 
di docenza CLIL di Storia in Francese rivolta agli allievi della Scuola Secondaria di Secondo 
Grado. 
 
�PROFILO G: Esperti linguistici esterni per la lingua francese, qualificati allo svolgimento di attività 
di docenza CLIL di Scienze Motorie in Francese rivolta agli allievi della Scuola Secondaria di 
Secondo Grado. 
 
 
 
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, quanto segue:  
 

Luogo di nascita_________________________________ (Stato _______________) 

Data di nascita ____________________  

Cittadinanza____________________________________________  

Luogo di Residenza_____________________ (Prov__________/ Stato ___________________)  

Via ________________________________________N° Civi co ________ CAP ______________ 

Domicilio eletto ai fini della selezione (se diverso dalla residenza):  

Luogo __________________________________ (Prov__________/ Stato _________________)  

Via________________________________________ N° Civi co ________ CAP ______________ 

Telefono  __________________________ Cellulare _________________________ 

E-mail:______________________________________________________________________ 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre (selezionare):  
 
�di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’UE o di essere in possesso del 
permesso di soggiorno per l’intero periodo di servizio previsto; 
 
�di non avere riportato condanne penali, di non essere sottoposto a provvedimenti restrittivi per 
procedimenti penali in corso, di non essere sottoposto a decisioni civili e provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  
 
�di essere madrelingua francese /bilingue francese (sottolineare  la voce rilevante) 

�(solo per i Profili A e C) di essere in possesso del diploma di scuola secondaria di 2° grado in: 

______________________________________  

conseguito presso ________________________________ nel _______________ 

 

�di essere in possesso del diploma di laurea in: ______________________________________  

conseguito presso l’Università di________________________________ nel _______________ 

 

�di possedere tutti i requisiti obbligatori dell’Avviso di Selezione per i Profili per cui si fa domanda. 
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Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
di essere in possesso dei seguenti titoli: 
 

Requisiti valutabili Selezionare le 
voci rilevanti 

Titoli 
accademici 
 

Diploma universitario di primo livello (laurea triennale, 
Bachelor of Arts) o titolo equipollente 

 

Diploma universitario di secondo livello (laurea specialistica, 
laurea vecchio ordinamento, Master of Arts) o titolo 
equipollente 

 

Dottorato di Ricerca (Ph.D.)  
Abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria  
Abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di 1° 
grado 

 

Abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di 2° 
grado 

 

Abilitazione all'insegnamento della lingua per stranieri o 
titolo equipollente 

 

Specializzazione per l’insegnamento CLIL  
Specializzazione di livello universitario nella disciplina di 
insegnamento (Storia, scienze motorie); indicare la/le 
disciplina/e: ____________________________________ 

 

Titoli culturali Pubblicazione di opere (manuali, articoli scientifici, 
traduzioni, ecc.) correlate alla prestazione richiesta  
(indicare il n° di opere ) 

 

Titoli 
professionali 

Per i titoli professionali, indicare nel riquadro a destra il numero di anni di 
ciascuna attività svolta 
Esperienze lavorative – senza demerito -  di docenza con 
modalità e finalità analoghe a quelle previste dal presente 
bando, nella scuola primaria, presso istituti scolastici statali 
italiani 

 

Esperienze lavorative – senza demerito -  di docenza con 
modalità e finalità analoghe a quelle previste dal presente 
bando, nella scuola secondaria di 1° grado, presso istituti 
scolastici statali italiani 

 

Esperienze lavorative – senza demerito -  di docenza con 
modalità e finalità analoghe a quelle previste dal presente 
bando, nella scuola secondaria di 2° grado, presso istituti 
scolastici statali italiani 

 

Esperienze lavorative – senza demerito - di docenza nella 
scuola primaria, maturate presso scuole europee o scuole 
italiane all'estero1 

 

Esperienze lavorative – senza demerito - di docenza nella 
scuola secondaria di 1° grado, maturate presso scuo le 
europee o scuole italiane all'estero 

 

                                                      
1Nel presente contesto, per "Scuole europee" si intendono le 14 scuole intergovernative operanti nell'Unione europea e 
dipendenti dalla Rappresentanza Permanente dell'Italia Presso L'Unione Europea (per l'elenco, si veda: 
http://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/cultura/scuoleitalianeallestero/scuoleeuropee.html).  
Per "Scuole italiane all'estero" si intendono le istituzioni scolastiche straniere riconosciute dal Ministero degli Affari 
Esteri della Repubblica italiana (per l'elenco si veda: http://www.esteri.it/MAE/doc/scuoleitaliane.pdf.). 
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Esperienze lavorative – senza demerito - di docenza nella 
scuola secondaria di 2° grado, maturate presso scuo le 
europee o scuole italiane all'estero 

 

Esperienze lavorative – senza demerito - di docenza nella 
scuola primaria, maturate presso istituti scolastici statali 
italiani 

 

Esperienze lavorative – senza demerito - di docenza nella 
scuola secondaria di 1° grado, maturate presso isti tuti 
scolastici statali italiani 

 

Esperienze lavorative – senza demerito - di docenza nella 
scuola secondaria di 2° grado, maturate presso isti tuti 
scolastici statali italiani 

 

Esperienze lavorative - senza demerito - di docenza presso 
enti culturali riconosciuti dai rispettivi governi nazionali 

 

Esperienze lavorative - senza demerito - di docenza svolte 
presso università legalmente riconosciute 

 

Esperienze di corsi di lingua o di preparazione alle 
certificazioni internazionali presso istituti scolastici statali 
italiani o paritari 

 

Attività di esaminatore di Francese per enti certificatori 
riconosciuti 

 

Significative esperienze lavorative di docenza di altro tipo  
Esperienze lavorative diverse dalla docenza nel settore 
professionale di riferimento, debitamente documentate 

 

Requisiti 
professionali 
preferenziali 

A parità di punteggio, costituiranno titoli preferenziali i seguenti requisiti 
professionali, il cui possesso sarà accertato tramite colloquio: 
Conoscenza del sistema scolastico italiano, con particolare 
riferimento agli adempimenti connessi con l’attività di 
docenza (redazione di piani di lavoro e relazioni finali, 
colloqui con le famiglie, compilazione registro elettronico, 
gestione delle valutazioni ecc.) 

 

Conoscenza del curricolo nazionale italiano previsto per la 
materia d’insegnamento. 

 

Esperienza di lavoro di équipe e di raccordo con gli altri 
soggetti che intervengono nelle attività di insegnamento-
apprendimento (docenti, educatori, famiglie ecc.) 

 

Conseguimento di uno o più titoli di studio universitario in 
paesi di lingua Francese 

 

Significativo periodo di scolarizzazione (almeno un ciclo di 
studi) in paesi di lingua Francese 

 

Possesso di competenze digitali  
 
Elenco dei documenti allegati alla presente domanda:  
 

1) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi del combinato disposto degli 
art.19, 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, conformemente all’allegato modello B 
relativamente al titolo di studio previsto all’art. 2, lettera a ed al “curriculum vitae”;  

2) fotocopia di un valido documento di riconoscimento in corso di validità;  

3) curriculum vitae datato e firmato  
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Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 44 5 del 
28/12/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o 
contenenti dati non più rispondenti a verità, sotto la sua personale responsabilità, dichiara che 
quanto contenuto nella presente domanda corrisponde a verità.  
 
 
Luogo e data__________________    Firma _____________________________  
 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DGS. 196/2003: I DATI SOPRA RIPORTATI SONO 
PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI AI FINI DEL PROCEDIMENTO PER IL QUALE 
SONO RICHIESTE E VERRANNO UTILIZZATI ESCLUSIVAMENTEPER TALE SCOPO 
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ALLEGATO B 2 
 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  
( art. 46 del D.P.R. 445/2000) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’  
( artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) 

 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________  

nato a ____________________________________________________il___________________ 

residente a ___________________________________________________Cap._____________  

in _______________________________________________________________n.____________  

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci (art. 495 C.P.), con 
riferimento alla procedura di selezione per titoli e colloquio, finalizzata alla costituzione di un albo 
per il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa a personale esterno per 
l’attività di cui al bando n. 02/2016.  
 

DICHIARA : 
 
 
- di essere in possesso dei titoli elencati nell’allegato “A” (domanda di ammissione) e che gli stessi 
sono conformi agli originali in suo possesso;  

- che quanto indicato nel curriculum corrisponde a verità.  
 
 
Luogo e data__________________    Firma _____________________________  
 
Ai sensi dell’art. 38, DPR n. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà è 
sottoscritta dell’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta ed inviata 
unitamente a copia fotostatica, non autentica di un documento di identità del sottoscrittore, 
all’uffizio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.  
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003. I DATI SOPRA RIPORTATI 
SONO PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI AI FINI DEL PROCEDIMENTO PER IL 
QUALE SONO RICHIESTE E VERRANNO UTILIZZATI ESCLUSIVAMENTE PER TALE SCOPO. 

                                                      
2La presente dichiarazione deve essere utilizzata esclusivamente nei seguenti casi: nelle procedure selettive 

per titoli ed esami per certificare l’eventuale possesso di titoli o la conformita’ all’originale dei titoli 

presentati dal candidato ed elencati nella domanda. In tal caso va presentata unitamente alla domanda di 

partecipazione. 


