
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA 

SELEZIONE DI PERSONALE  DOCENTE A TEMPO DETERMINATO 

(da inviare tramite posta elettronica in formato PDF o da consegnare a mano presso 

l’ufficio di segreteria della sede centrale dell’IISO di Asmara) 
 
 
 

 
Il/la sottoscritto/a_    

nato/a                                                                          (                                                  ) 

il   

residente a   
 

indirizzo 
 

telefoni   
 

indirizzo di posta elettronica   
 

cittadinanza   
 

 

CHIEDE 

 
di partecipare alla selezione di personale docente a tempo determinato di cui all'avviso prot. n. 

4111 pubblicato nel sito Internet e all'albo della scuola il 03 ottobre 2017 per il seguente 

insegnamento: 
 

materia: .................................... 

ordine e grado di istruzione: .................................... 

ore settimanali di insegnamento: .................................... 

 
A questo scopo il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni 

non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 

dicembre 2000, sotto la propria responsabilità, 

 
DICHIARA 

 
ai sensi dell’ art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive integrazioni di essere in 

possesso dei seguenti requisiti: 

 
a)  età non inferiore a quella prevista per il compimento della maggiore età sia secondo la 

legge italiana che secondo la legge locale; 
b)  compimento  dell’età  massima  (65  anni)  prevista  dall’articolo  161  del  decreto  del 

Presidente   della   Repubblica   5  gennaio  1967,  n.  18  successivamente  alla  data  di 

conclusione del contratto; 

c)  idoneità fisica all’impiego; 

d)  possesso di titolo di residenza e di permesso di lavoro nel medesimo Paese; 

e)  residenza da almeno un anno nel Paese dove ha sede la scuola; 

f)   titolo  di  studio  necessario  a  ricoprire  la  posizione  lavorativa  indicata  nell’avviso  di 

selezione,  conseguito  dopo  almeno  quattro  anni  di  studio  di  livello  post-secondario  e



corredato, se conseguito all’estero, dalla dichiarazione di valore rilasciata dal competente 

ufficio consolare; 

g)  requisiti  per  l’insegnamento  della  materia  previsti  dall’ordinamento  locale (precisare i 

requisiti di cui si è in possesso); 

h)  conoscenza  della  lingua  nella  quale  si  svolge  l’insegnamento  a  livello  almeno  C2 del 

quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER); 

i) se l’insegnamento non si svolge in lingua italiana, conoscenza della lingua italiana a livello 

almeno B2 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER); 

j)   non essere sottoposti a procedimenti penali per reati non colposi né in Italia né all’estero, 

ivi compresi quelli relativi a reati sui minori; 

k)  non essere stati condannati, anche con applicazione della pena su richiesta delle parti, per 

reati non colposi o reati contro i minori né in Italia né all’estero, ivi compresi quelli relativi 

a reati sui minori; 

l)   non essere stati destituiti, licenziati, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego o dal 

lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione. 

 
Il sottoscritto dichiara inoltre che quanto dichiarato nel curriculum vitae allegato co rrisponde 

al vero. 
 

 
 

Luogo e data 

 
                                                                                                                                         Firma .................................... 

 
 
 
 

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e 
saranno utilizzati esclusivamente per tale scopo (informativa resa ai sensi del Codice sulla Privacy n. 196/2013 ) 

 
Il/la sottoscritto/a accconsente all'utilizzo dei dati riportati nella presente domanda secondo quando previsto dal 
d.lgs n. 196/2003 

 

Luogo e data       .................................... 

 
                                                                                                                            Firma                  .................................... 

 

 
 

allegato: 

curriculum vitae 


