
 
 

 
 

 
 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

                                                                    

                                                                                                             Al Dirigente Scolastico 

Del Liceo Scientifico Statale “Francesco d’Assisi” 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome __________________________________________________________________________ 

Nome _____________________________________________________________________________ 

Nato a  ______________________________________  il ___________________________________ 

Cod. Fisc.  _________________________________________________________________________ 

Residente a _________________________ Via ____________________________________________ 

N. Tel. __________________________________  cell. ______________________________________ 

E-mail (obbligatoria) __________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 
diassumere l’incarico di cui all’avviso 27/06/2018 Prot. 2209/VI.3 avente per oggetto Procedura di 
selezione per  titoli per il reclutamento di docenti madrelingua inglese, diplomati e laureati in paese 
anglofono, per l'insegnamento di Biology, Geography e English As a second language', per i curricoli 
Cambridge International school IGCSE degli aa. ss.. 2018/2019 – 2019/ 2020 
 

 

A TAL FINE DICHIARA  

A. di essere in possesso dei seguenti requisiti generali: 

 Età non inferiore agli anni 18 

 Godimento dei diritti civili e politici nel paese di cittadinanza 

 Idoneità fisica all’impiego 

 Immunità da condanne penali che, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, 

impediscano la nomina 

B. di essere di madrelingua inglese e di essere diplomato e laureato in paese anglofono  

 

C. di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e/o specializzazione nel campo della 

disciplina per cui si concorre 
 

BIOLOGY 

1. ______________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________ 

 

GEOGRAPHY 

1. ______________________________________________________________________________ 



2. ______________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________ 

 

ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE 

1. ______________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

D. di avere maturato le seguenti esperienze in attività collegate alle competenze della 

disciplina per cui si concorre: 

1. ____________________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________________ 

 

E. di avere maturato le seguenti esperienze di insegnamento: 

1. ______________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________ 

 

 

Dichiara inoltre: 

 di essere disponibile ad assumere l’incarico di cui all’avviso di selezione alle condizioni e nei termini 

previste dallo stesso 

 di essere disponibile ad adeguare l’orario in base alle esigenze effettive della scuola 

 

Allega: 

a. Curriculum vitae che ha anche valore di autocertificazione dei titoli valutabili 

b. copia di documento di riconoscimento in corso di validità 

c. copia del codice fiscale. 

 

Luogo e data ____________________ 

  

                                                                               Firma______________________________________  

  

 

 

 


