Al Dirigente scolastico
del Liceo Classico di Jesi
_ l __ sottoscritt__………………………………………………………………………..
nat_ il …./………………19…… a………………………………………………………
residente a……………………………………………………………….prov……………
in via/piazza ………………………………………………………………..n. ……….
Tel………………/……………………………. Cell ………../………………………..
chiede
di essere assunt__ in qualità di “esperto di madre lingua” per affiancare i Docenti di Lingua
nelle classi attivate presso il Liceo classico, delle scienze umane, economico sociale.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
1. di possedere la seguente nazionalità: ………………………………………………
documento di identità (tipologia) ………………………………………………
emesso da………………………………………………il…………………………….
2. di avere il pieno godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza
3. di non aver procedimenti penali in corso
4. di avere il regolare permesso di soggiorno nello Stato Italiano
5. di avere conseguito (cancellare quanto non interessa)
5.1. il diploma di laurea in ………………………………………….
in data ……………………… presso l’Università di………………………….
con il voto……………. su………
4.2. il diploma in……………………………………………………………..
in data…………………….presso………………………………………………
con il voto …………….su…………..
6. di avere conseguito il titolo di studio attestante la specializzazione nell’insegnamento
della lingua Inglese, Francese o Spagnolo come lingua straniera
7. di avere i seguenti titoli specifici: ………………………………………………………………….
8. di avere esperienza nella preparazione degli esami di certificazione internazionale .……
9. di essere esaminatore/esaminatrice certificazione internazionale …………………………..
10. di aver esperienza come esaminatore

CAE,

Proficiency,

DALF,

DELE nivel C1/C2

11. di aver diritto al punteggio per esperienza o continuità didattica nell’ultimo quinquennio
dall’a.s. 2012/2013 all’a.s. 2016/2017 presso questo Liceo: ………………………………….
12. di aver diritto al punteggio per le seguenti attività svolte presso questo Istituto: ………
……………………………………………………………………………………………………………
13. di avere le seguenti esperienze di insegnamento accumulate in Istituti Secondari di
secondo grado: ………………………………………………………………………………………..
14. di voler ricevere eventuali comunicazioni telefoniche a uno dei numeri sopra specificati
15. di allegare il curriculum vitae
16. di essere in grado di documentare entro 5 giorni dalla eventuale richiesta quanto sopra
dichiarato.
Firma …………………………………………………

Il sottoscritto/a DICHIARA di essere consapevole che ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R.
445/2000, in caso di false dichiarazioni accertate dall’amministrazione procedente, verranno
applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio.
Data……………………….

Firma………………………………………………….

