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ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
Al Dirigente Scolastico 

I.C. “G. Petrassi” 

Via della Maratona, 23 

00135 - Roma 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per il reclutamento per l’a.s. 2018/19 di docenti 

madrelingua inglese per “PROGETTO DI POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE 

mirato al conseguimento delle certificazioni europee con particolare attenzione alla 

metodologia CLIL ” 
 

 

 
Il/La sottoscritto/a……………………………, titolare della ditta……………………………………… 

Partita Iva…………………………………….., CF………………………………………………………… 

Residente a via ………………………………………………………………………………. 

Email (obbligatoria per comunicazioni) ……………………………………………………. 

Tel./cell. ………………………….. 

CHIEDE 

di assumere l’incarico di cui all’avviso di selezione del 29 gennaio 2019 avente per oggetto: “reclutamento 

per l’a.s. 2018/19 di docenti madrelingua inglese per “PROGETTO DI POTENZIAMENTO 

DELLA LINGUA INGLESE mirato al conseguimento delle certificazioni europee con 

particolare attenzione alla metodologia CLIL ” 
. 

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 madrelingua inglese / di essere diplomato e laureato in paese anglofono o in Italia 

 

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

cui si concorre: 

 

INGLESE  

1. ___________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________ 
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4. ___________________________________________________________ 

 

 

 

 

D - di aver maturato le seguenti esperienze in attività collegate alle competenze della disciplina per cui si 

concorre: 

 

1. ___________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________ 

 

– 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 

- di fornire gratis sino ad un massimo di 20 ore aggiuntive a quelle richieste (specificare il numero_______) 

 

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. 

 

 

…………… (data) ……………. 

 

 

FIRMA 

 

 

______________________________ 

 


