
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI PERSONALE ALLA SELEZIONE DI  

PERSONALE DOCENTE A TEMPO DETERMINATO 

DI CUI ALL’AVVISO PROT.N. 2924 del 28-6-2019 

 

Il sottoscritto: 

nato a: 

il: 

Nazione di residenza: 

Indirizzo: 

Telefoni: 

Indirizzo di posta elettronica: 

cittadinanza: 

 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione di personale docente a tempo determinato di cui all’avviso prot.n. 2924 del 28-
6-19 (pubblicato all’albo della scuola) per il seguente insegnamento: 

 

materia: 

ordine e grado di istruzione: 

ore settimanale di insegnamento: 

 

A questo scopo il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso si atti falsi, richiamante dall’arte. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria 
responsabilità, 

DICHIARA 

di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Avere un’età compresa tra i 18 e i 65 (da compiere in un anno scolastico successivo a quello di prima 
assunzione) anni; 

b) Idoneità fisica all’impiego; 
c) Possesso dei requisiti per l’ottenimento del permesso di lavoro in Eritrea; 



d) residenza da almeno un anno in Eritrea (oppure indicare esplicitamente la non residenza in Eritrea o 
una residenza inferiore ad un anno): qualora non si potesse provvedere diversamente, si potrà 
prescindere dal periodo minimo di residenza nel paese ospitante, come previsto espressamente dal 
d.lgs. 64 del 13 aprile 2017, art. 31, c.3; 

e) 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 dalla 
dichiarazione di valore rilasciata dal componente ufficio consolare; 

f) essere in possesso dei  requisiti  per l’insegnamento della materia previsti dall’ordinamento eritreo 
(per le materie di curriculum locale); 

g) conoscenza della lingua italiana certificata a livello almeno B2 (oppure aver conseguito un Diploma 
di superamento dell’Esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione secondaria superiore); 

h) non essere sottoposti a procedimenti penali per reati non colposi né in Italia né all’estero, ivi 
compresi quelli relativi a reati sui minori; 

i) non essere  stato condannato, anche con applicazione della pena su richiesta del parti, per reati non 
colposi o reati contro i minori né in Italia né all’estero, ivi compresi quelli relativi ai minori;  

j) non essere stati destituiti, licenziati, dispensati o dichiarati decaduti dal impiego o dal lavoro alle 
dipendenza di una pubblica amministrazione. 

Il sottoscritto dichiara inoltre che quanto dichiarato nel curriculum vitae allegato corrisponde al vero. 

 

Asmara,      

firma del Candidato 

     _______________________ 

 

 

 

 


