GS / MS it.

DOMANDA DI SUPPLENZA PER L’INSEGNAMENTO NELLA
SCUOLA ELEMENTARE E/O SCUOLA MEDIA – ANNO SCOLASTICO

/

Al dirigente scolastico
Istituto comprensivo in lingua tedesca Brunico II
via Enrico Fermi, 2
39031 Brunico BZ
Il/La sottoscritto/a

,

nato/a il

a

, provincia

,

codice fiscale
residente in (via/piazza)
(Cap.)

n.
(comune)

,
(prov.)

,

tel.

chiede
che gli/le vengano conferite supplenze temporanee in codesto istituto comprensivo per l’insegnamento nelle se guenti classi di concorso:
Italiano seconda lingua nelle scuole elementari in lingua tedesca
Italiano seconda lingua nella scuola media in lingua tedesca
e dichiara
a tal fine, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni e cosciente delle conseguenze penali
di dichiarazioni false: (Barrare e/o completare le voci che interessano)
di essere cittadino italiano, ovvero cittadino del seguente paese dell’Unione Europea
di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di

ovvero

di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo:

ovvero

di essere cancellato/a dalle liste elettorali a causa di …
di non aver riportato condanne penali ovvero
di aver riportato le seguenti condanne penali:
di non aver procedimenti penali pendenti ovvero
di aver i seguenti procedimenti penali pendenti:
di essere nella seguente posizione nei confronti degli obblighi di leva:
di aver subito il provvedimento dell’interdizione scolastica (se temporanea) per il periodo dal
di essere di madrelingua .

al

(limitatamente ai2candidati di madrelingua italiana che chiedono di insegnare presso le scuole in lingua tedesca)
Optionsfeld

di possedere l’attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca ai sensi del Presidente della Repubblica 26/07/1976, n. 752 ri
ferito a un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;
(limitatamente ai2candidati di madrelingua ladina che chiedono di insegnare presso le scuole in lingua tedesca)
Optionsfeld
di possedere l’attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca ai sensi del Presidente della Repubblica 26/07/1976, n. 752 riferito a un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, nonché del colloquio sull’accertamento della conoscenza della
lingua ladina e di possedere il diploma di maturità/ di superamento dell’esame di stato conclusivo degli studi di istruzione secondaria
superiore conseguito in lingua tedesca o ladina;
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere nel possesso dei seguenti titoli di studio:
Diploma di maturità
anno di conseguimento

con voto

presso

Laurea in Scienze della formazione primaria di specifico indirizzo
anno di conseguimento.

presso

Titolo di studio/laurea
anno di conseguimento

presso

di essere iscritto/a presso

dal
esami sostenuti:

; indirizzo

e presunto conseguimento

Altri titoli di studio di livello pari o superiori a quelli sopraccitati / diploma di specializzazione / abilitazione nella classe di concorso
/titolo di formazione professionale riconosciuto ai cittadini dell’Unione Europea/diploma o attestato di specializzazione o perfezionamento con esame individuale finale:
Attestato della conoscenza delle lingue italiana e tedesca
conseguito in data:

livello

presso l’istituto

Dichiarazione titoli di servizio :
Anno scolastico

Istituzione scolastica

Tipo di servizio
(ruolo o classe di concorso)

Durata del servizio

dal

al

Per complessivi giorni

Allega i seguenti documenti:

Ai sensi del regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione dei dati personali, autorizzo
l’amministrazione scolastica ad utilizzare i dati personali dichiarati dal sottoscritto/dalla sottoscritta solo per fini istituzionali e necessari per l’espletamento
della procedura di cui alla presente domanda.

Luogo e data,

Firma

.

