
 

Allegato A - DOMANDA 

Alla Dirigente Scolastica 

ITET Cuppari 

JESI (AN) 

ANTD05000G@PEC.ISTRUZIONE.IT 
 
Oggetto:   Domanda di partecipazione al Bando pubblico per la selezione  

di MADRELINGUA SPAGNOLO 
  

Il/la sottoscritta ……………………………………………………………………………………………. 

Nato/a  a …………………………………………………………………il ………………………………  

Codice fiscale ………………………….................................................. 

residente in ………………………………..…via/piazza …………….……………………………prov……..  

cellulare ………………………………… mail ……………………………………. 

CHIEDE 

di partecipare al bando pubblicato presso il sito web  del ITET Cuppari di Jesi finalizzato al reperimento di un 

ESPERTO MADRELINGUA SPAGNOLO A .S. 2017/2018 

 

A tal fine il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste, in caso di dichiarazioni mendaci, dall'art.76 del 
D.P.R.445/2000, ai sensi dell'art.46 del medesimo D.P.R., 

 

DICHIARA 

SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ DI: 

 
- essere in possesso della cittadinanza …………………………….. 

- di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno; 

- non avere riportato condanne penali e non essere destinatario dei provvedimenti che riguardano l’applicazione 
di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
- essere docente presso l'Istituzione scolastica _____________________________ classe di 

concorso:_______________________ 

-     essere in possesso dei titoli e competenze previsti dal presente avviso ed elencati in tabella:  

 

 

TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI  
DESCRIZIONE PUNTEGGIO 

 1 
Abilitazione insegnamento lingua spagnola come 
L2 

 

 
 

2 
Esperienza docenza lingua spagnola in  
istituti scolastici statali 

  

3 Esaminatore DELE   

 
 
Il sottoscritto si impegna: 

1. a svolgere i compiti e le funzioni previste dall’Avviso di selezione; 

2. ad accettare il calendario che sarà definito dall’Istituto; 



 
3. ad accettare tutte le condizioni previste dall’Avviso di selezione. 

 

Allega curriculum vitae in formato europeo  e  autorizzazione al trattamento dati 
 
 

Luogo e data _________________                            Firma_________________________________ 

 

 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
 
Il/la sottoscritto/a_______________________________________________con la presente, ai sensi degli artt. 13 e 
23 del D.Lgs 196/2003 (di seguito indicato come Codice Privacy) e successive modificazioni ed integrazioni 
 

AUTORIZZA 
 
L’Istituto Tecnico Statale “Pietro Cuppari” di Jesi  al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, 
dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare  del 
trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i 
diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e 
non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e 
modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, 
nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 
 
 
Luogo e data _________________                             Firma_________________________________ 

 

 

 

 


