
 

 

DOMANDA DI CANDIDATURA AL CONFERIMENTO DI INCARICO TRIENNALE 

DI POSTI NELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

PRESSO L’I.I.S. “NOBILI” DI REGGIO EMILIA 

(Avviso prot. 6939/2016 del 18.08.2016) 
         

        Al Dirigente scolastico 
        I.I.S. NOBILI di Reggio Emilia 
 

La/Il sottoscritta/o ____________________________________________________ .  

 

nata/o a ____________________  (___), il ____________,  

 

C. F. __________________________________ 

 

residente a ______________________________ , in  ____________________________ , c.a.p. __________ 
 

Recapito telefonico di reperibilità: ______________________________________ 
 

Indirizzo email al quale si desiderano ricevere le comunicazioni: ___________________________ 

 
Inserita/o nell’ambito territoriale  EMILIA ROMAGNA n. 18 per l’insegnamento di POSTO di scuola sec. II 

grado, classe di concorso__________ 

 

dichiara  

 

la propria disponibilità ad assumere l’incarico di docente presso codesto istituto scolastico per 

l’insegnamento di  _____________________. 

 
In relazione ai requisiti indicati nell’avviso pubblicato dal Dirigente scolastico con prot. 6939/2016 del 

18/08/2016, la/il sottoscritta/o: 
1. allega il proprio curriculum vitae ovvero dichiara di aver inserito nell’apposita sezione Istanze on line 

il proprio curriculum vitae; 

2. dichiara il possesso dei requisiti e relative evidenze indicati analiticamente nell’allegato A, parte 

integrante della presente dichiarazione. 

 

In caso di accoglimento della richiesta, la/il sottoscritta/o si impegna a comunicare l’accettazione 

dell’incarico presso codesto istituto scolastico entro le ore 12.00 del 25 agosto 2016. 

In caso di accettazione presso altro istituto, la/il sottoscritta/o si impegna a comunicare immediatamente il 

non accoglimento della richiesta di codesto istituto. 
 

La/Il sottoscritta/o autorizza il trattamento dei dati personali forniti, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 

196/2003, esclusivamente finalizzato allo svolgimento degli adempimenti connessi e conseguenti 

l’espletamento della procedura.  
 

La/Il sottoscritta/o presenta la seguente dichiarazione, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 e 76 del d.p.r. 445/2000, 

consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni incorrerà nelle pene e nelle sanzioni stabilite dal codice 

penale e dalle leggi speciali in materia,  
 

Luogo e Data                                 Firma 

 

_____________________                                                                           _____________________ 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO A - DICHIARAZIONE DEI REQUISITI ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 
 

Per la compilazione: barrare la colonna di sinistra e compilare quella di destra solamente delle righe di interesse 
 

A. Esperienze di:  

  evidenze a cura del docente 
(in riferimento al CV) 

 didattica laboratoriale  

 didattica innovativa  

 educazione degli adulti  

 contrasto della dispersione scolastica  

 legalità e cittadinanza  

 tutor per alternanza scuola lavoro  

 insegnamento secondo la metodologia CLIL  

 progetti di valorizzazione dei talenti degli 
studenti 

 

 didattica in aree a forte processo 
immigratorio 

 

 didattica nell’ambito del disagio  

 didattica nell'ambito dei Disturbi Specifici di 
Apprendimento 

 

 didattica digitale  

 
B. Titoli di studio: 

  evidenze a cura del docente 
(in riferimento al CV) 

 ulteriori titoli universitari coerenti con 
l’insegnamento rispetto al titolo di accesso 

 

 certificazioni informatiche  

 
C. Attività formative di almeno 40 ore, svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università, Enti 
accreditati dal MIUR e istituzioni scolastiche nei piani regionali e nazionali, nei seguenti ambiti: 

  evidenze a cura del docente 
(in riferimento al CV) 

 didattico – metodologico  

 disciplinare  

 dell’introduzione di didattiche innovative e 
trasversali 

 

 delle nuove tecnologie  

 dell'inclusione  

 corsi linguistico-comunicativi  

DATA e LUOGO        FIRMA 


