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BANDO DI SELEZIONE PROT. N. ____________ 
ALLEGATO 1 – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 
 Al Dirigente Scolastico 

 dell’I.I.S. “L. Nobili”  
 Via Makallè, 10 - Reggio Emilia 

                                                                                                   
OGGETTO:  Istanza di ammissione alla procedura di reclutamento della figura professionale 
di cui al bando prot. n. ___________________ 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
nato/a il ______________________________ a _________________________________________ 
residente a ________________________________ via ____________________________________ 
codice fiscale  
 
E-mail _______________________________________________ 
Telefono ____________________________ 

 
CHIEDE 

di partecipare alla procedura di selezione per il conferimento dell’incarico in oggetto. 
A tal fine e per ottemperare alla primaria condizione richiesta (requisiti minimi per assunzione in 
pubbliche amministrazioni), consapevole della responsabilità penale e della decadenza di 
qualsivoglia beneficio in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art.46, 75,76 del DPR 445/2000,  

 
DICHIARA  

sotto la propria responsabilità di:  
a) essere in possesso dei titoli e/o requisiti obbligatori di accesso richiesti nell’avviso pubblico; 
b) godere dei diritti civili e politici;  
c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 
nel casellario giudiziario;  
d) non essere a conoscenza di procedimenti penali a proprio carico; 
e) di essere in possesso del seguente titolo di accesso: 

1) laurea, vecchio ordinamento o magistrale, in disciplina coerente con la professionalità richiesta 
di cui al successivo art. 4; 
2) titolo di specializzazione all’insegnamento dell’Italiano L2, come da D.M. 92/2016;  
3)competenze nella gestione di gruppi, competenze organizzative e competenze informatiche 
adeguate alle attività di cui al presente avviso. 
 

COMPILA 
la seguente tabella per il calcolo del punteggio precisando il punteggio corrispondente al requisito 
posseduto riportato sul Curriculum Vitae allegato. 
 

 
Tipologia Punteggio 

 

Tabella di valutazione 
titoli 

 

Compilare a cura 
dell’interessato 

a. Partecipazione ad attività di 
aggiornamento/formazione negli ultimi tre anni 
scolastici (inerenti la didattica dell’Italiano L2) 

6 punti per ciascun 
corso (max 3 corsi) 

 

                



Pagina 2 di 2 
 

b. Possesso di certificazioni linguistiche (seconda 
lingua straniera, non italiana) 

Viene valutata solo quella di livello più alto 

B1- 3 punto 
B2- 6 punti 
C1- 9 punti 
C2- 12 punti 

 

c. Abilitazione all’insegnamento dell'italiano come 
L2 o certificazione glottodidattica di II livello 
(DITALS II O DILS-PG II) 

20 punti  

d. Master e/o corsi universitari specifici di 
specializzazione post laurea (almeno 1500 
CFU) 

5 punti per ogni titolo 
fino ad un massimo di 
2 titoli 

 

e. Esperienze di insegnamento dell’italiano L2  
(Si valutano corsi di minimo 20 ore) 

10 punti per ogni corso 
(max 2 corsi) 

 

f. Partecipazione a progetti nell’area 
dell’integrazione degli alunni non-italofoni 
eseguiti in collaborazione con istituzioni 
scolastiche o formative 

5 punti per ogni 
progetto fino ad un 
massimo di 4 progetti 

 

 
Il/La sottoscritto/a Dichiara inoltre di aver preso visione dell’Avviso pubblico accettando 
integralmente le condizioni presenti.  
Il/La sottoscritto/a allega alla presente il proprio Curriculum Vitae, redatto in formato europeo, del 
quale, consapevole della responsabilità penale e della decadenza di qualsivoglia beneficio in caso di 
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art.46, 75,76 del DPR 445/2000, dichiara la veridicità dei 
contenuti, completi, a pena di esclusione, delle informazioni che ne consentono la verifica da parte 
dell’amministrazione. 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara altresì di essere consapevole che la Scuola può utilizzare i dati contenuti 
nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri della 
Pubblica Amministrazione (Ai sensi dell’art. 10 comma 1 della legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in 
seguito specificato dall’art. 13 del Dlgs. n. 196 del 2003 (Codice sulla Privacy) e del Regolamento 
U.E. 2016/ 679 e s.m.i.,). 
 
Allegati: 

1. Curriculum Vitae firmato; 
2. Fotocopia documento d’identità in corso di validità. 

 
(Data) 

 
 
………………………

(Firma) 
 

 
……………………………………


