CODICE PERSONALE SEGRETO: ___________________________
Spett. ASIF CHIMELLI
Piazza Garbari, 5
38057 Pergine Valsugana (TN)
DOMANDA DI ASSUNZIONE PER IL PERSONALE INSEGNANTE
PER GLI ANNI SCOLASTICI 2016/2017 E 2017/2018
Il/La Sottoscritto/a ______________________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________________ (Pr __________) il _______________________
codice fiscale ________________________________________________________
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e. s. m. e i., consapevole delle sanzioni civili e penali - nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, nonché delle conseguenze di dichiarazioni non veritiere ai fini degli elenchi qualora dal controllo emerga
la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese nella presente domanda

DICHIARA di essere/avere:
di essere in possesso della cittadinanza ______________________________________________
Per i cittadini di Paesi terzi:
* [ ] di essere in possesso della cittadinanza __________________________ e familiare di persona in possesso della cittadinanza del

seguente Paese dell’Unione Europea _______________________ ed inoltre:
□ di essere titolare del diritto di soggiorno;
□

di essere titolare del diritto di soggiorno permanente.

oppure
* [ ] di essere in possesso della cittadinanza __________________________ ed inoltre:

□

di essere titolare del permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo;

□

di essere titolare dello status di “rifugiato”;

□

di essere titolare dello status di “protezione sussidiaria”.

I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea ed i cittadini di Paesi terzi dovranno dichiarare il possesso dei seguenti requisiti:
* [ ] godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza
* [ ] essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della

Repubblica
* [ ] avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

inoltre DICHIARA:
* [ ] di essere idoneo/a fisicamente allo svolgimento delle mansioni di insegnante di scuola dell’infanzia;
* [ ] di non avere riportato condanne penali

oppure * [ ] di avere riportato le seguenti condanne penali:

_________________________________________________________________________________________________________;
* [ ] di godere dei diritti politici attivi e civili e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di______________________________

oppure * [ ] di non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi:
_________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
* [ ] di non essere stato destituito o decaduto dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
* [ ] di avere assolto gli obblighi militari (per i concorrenti di sesso maschile);

Di essere:
[ ]* celibe/nubile;
[ ]* un figlio;

[ ]* coniugato/a;
[ ]* due figli;

[ ]* divorziato/a;
[ ]* tre figli;

* segnare l'opzione/le opzioni che interessa/no per determinare la priorità in caso di parità di punteggio .

[ ]* vedovo/a;
[ ]* più di tre figli;

Residente nel Comune di ______________________________________________ Pr. _________ C.A.P. ___________
Via _______________________________________________________________ n. civico ____________
e/o domiciliato/a nel Comune di ________________________________________ Pr. _________ C.A.P. ___________
Via ______________________________________________________________ n. civico ______________
(solo se il domicilio è diverso dalla residenza)

primo recapito telefonico n. __________________/______________________________ (obbligatorio);
secondo recapito telefonico n. ________________/_________________________________; (non obbligatorio)
(almeno un numero di telefono deve essere un cellulare)

e-mail _______________________________________________________________ (consigliata);

DICHIARA di essere in possesso del/dei seguente/i Titolo/i di accesso (art. 6, c. 2 L.P. n. 13 del 1977 e s. m. e i)
a) * [ ] Diploma di Istituto Magistrale:
b) * [ ] Diploma di Scuola Magistrale:
c) * [ ] Diploma di Liceo Psico Socio Pedagogico (entro il 2002):
d) * [ ] altro Titolo di Scuola Superiore equipollente ai precedenti (l'equipollenza deve emergere dal Titolo di studio);
e) * [ ] Diploma di Laurea in Scienze Formazione Primaria per l’indirizzo di Insegnanti di Scuola Materna;
f) * [ ] Diploma di Laurea equipollente alla precedente (l'equipollenza deve emergere dal Titolo di studio);
conseguito presso _______________________________________ di ______________________ con voto ___________ in data__________;
conseguito presso _______________________________________ di ______________________ con voto ___________ in data__________;
conseguito presso _______________________________________ di ______________________ con voto ___________ in data__________;
g) * [ ] Titolo di abilitazione valido per l’insegnamento nella Scuola dell’infanzia statale:
* [ ] concorso ordinario/riservato ** conseguito _________________________________ con voto/punti _____/_____ anno ________;
* [ ] concorso ordinario/riservato ** conseguito _________________________________ con voto/punti _____/_____ anno ________;
I Titoli di accesso equipollenti o conseguiti all'estero e le abilitazioni valide per l'insegnamento nelle Scuole dell'infanzia statali devono essere
obbligatoriamente allegati con la relativa documentazione certificativa (in originale o fotocopia). Chi ha conseguito un Titolo di studio
all'estero dovrà allegare copia del Titolo tradotto ed autenticato dai soggetti competenti e l'equipollenza del Titolo di studio con quello
italiano dovrà essere certificata entro il termine ultimo di presentazione della domanda.
* Indicare la lettera del/dei Titolo/i che interessa/interessano e completare.

DICHIARA, ANCHE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO:
1) * [ ] è la prima volta che presenta domanda di assunzione presso ASIF CHIMELLI per le Scuole equiparate dell'infanzia di
Pergine Valsugana e Roncogno; anche per chi avesse presentato solo domanda di assunzione “fuori termine” presso ASIF
CHIMELLI;
2) * [ ]
di avere conseguito il titolo di idoneità nei concorsi ordinari banditi dalla Provincia Autonoma di Trento per l'accesso al
ruolo degli insegnanti della Scuola dell'infanzia della P.A.T.:
nell'anno _____________, con punteggio; ____________;

nell'anno _____________, con punteggio; ____________;

3) * [ ] di essere in possesso della competenza per l'accostamento alla lingua straniera:
derivante da:

* [ ] inglese * [ ] tedesco

* [ ] specifica idoneità per l'accostamento alla lingua straniera conseguita nel concorso ordinario, bandito dalla Provincia
Autonoma di Trento con D.G.P. n. 12 del 12/01/2015, per l'accesso al ruolo degli insegnanti della Scuola dell'infanzia della
P.A.T., su posti di sezione a competenza linguistica:
con punteggio pari a: ____________;
* [ ] Certificazione B1 o superiore di conoscenza di una lingua straniera (inglese e/o tedesco):
tipo/livello certificazione:____________________________________________________ lingua_______________________;
tipo/livello certificazione:____________________________________________________ lingua_______________________;

tipo/livello certificazione:____________________________________________________ lingua_______________________;
(copia di tale/i certificazione/i deve/devono essere obbligatoriamente allegata/e per la relativa valutazione);
* [ ] Diploma di Laurea almeno quadriennale in Lingue e Letterature Straniere:
conseguita presso l'Università ____________________________________________________________________________
il ____________________ con voto _____________________
ATTENZIONE: i Richiedenti l'assunzione in possesso della competenza linguistica (inglese e/o tedesco), di cui al precedente punto 3,
devono compilare anche l'”ALLEGATO LINGUE” e consegnarlo con la presente domanda, per l'inserimento negli specifici elenchi,
distinti per lingua inglese e tedesco, che saranno utilizzati esclusivamente per le assunzioni su posti di sezione a competenza
linguistica.
4) * [ ] di avere conseguito l'idoneità nel concorso riservato per titoli ed esame-colloquio bandito dalla Provincia Autonoma di
Trento ai sensi dell’art. 16 della L. P. n. 5 del 15/03/05 per gli insegnanti di Scuola dell'infanzia della P.A.T.;
5) * [ ]
di essere insegnante dipendente a tempo indeterminato/di ruolo presso Scuole dell'infanzia della Provincia Autonoma di
Trento;
6) * [ ] di aver conseguito l’attestato di specializzazione di cui alla vigente normativa, per la precedenza nella copertura di posti
come insegnante supplementare come previsto dalla L. P. 10 settembre 1993 n. 27 s. m. ed i. presso
____________________________________________________________________________________________________
con
sede in _______________________________________________ in data ______________________________ (i Richiedenti
l'assunzione di cui al presente punto 8) sono tenuti a compilare l'ALLEGATO H e consegnarlo con la presente domanda)
7) * [ ] che sono stati riconosciuti i benefici di cui alla Legge n. 104/92 e s. m. e i ed allega (obbligatorio) adeguata certificazione
medico-sanitaria (in originale o fotocopia) dalla quale risulta che rientra nella sfera di applicazione e - qualora il beneficio
riguardasse il Richiedente l'assunzione - che è idoneo/a fisicamente allo svolgimento delle mansioni di insegnante di scuola
dell’infanzia.
8) * [ ] di appartenere alle categorie previste dalla L. n. 68/99 e s. m. e i. e di essere inserito negli elenchi degli aspiranti al
Collocamento obbligatorio presso l'Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento ed allega (obbligatorio) la relativa
documentazione - in originale o fotocopia - (tale documentazione non dovrà riportare una data antecedente i tre mesi da quella di
presentazione della domanda e varrà solo per le Scuole soggette all'obbligo).
* Segnare l'opzione/le opzioni che interessa/interessano.

A) PERIODI DI SERVIZIO ED ASSENZE EFFETTUATI ENTRO IL 31/08/2015
Chi ha già presentato domanda di assunzione valida presso ASIF CHIMELLI nell'anno 2012, dovrà dichiarare solo i periodi di
servizio (e le assenze che non maturano anzianità), o allegare solo le dichiarazioni di servizio attestanti i periodi di servizio
valutabili (e le assenze che non maturano anzianità) effettuati dal 01/09/2011 e fino al 31/08/2015.
Chi presenta domanda per la prima volta presso ASIF CHIMELLI dovrà dichiarare tutti i periodi di servizio o allegare tutte le
dichiarazioni attestanti i periodi di servizio e le assenze che non maturano anzianità effettuate fino al 31/08/2015 (fatto salvo
quanto disposto nel successivo riquadro relativo alle anzianità di servizio accertate d'ufficio e nelle indicazioni seguenti).

Questo vale anche per chi ha presentato solo la domanda “fuori termine” ad ASIF Chimelli.

DICHIARA, inoltre
* [ ] di non aver maturato entro il 31/08/2015 anzianità di servizio utile ai fini del punteggio;
oppure
Per i periodi di servizio indicati nel presente riquadro va/vanno indicata/e la/le opzione/i che interessano e NON COMPILATI i
successivi PROSPETTI ANZIANITA' ED ASSENZE AL 31/08/2015, in quanto le anzianità utili ai fini del punteggio verranno accertate
d'ufficio.
di aver maturato entro il 31/08/2015 la/le seguente/i anzianità di servizio utile/i ai fini del punteggio:
* [ ] dal 01/09/2009 presso Scuole dell'infanzia equiparate che aderiscono a Co.E.S.I in qualità di insegnante;
* [ ] dal 01/09/2001 presso le Scuole dell'infanzia equiparate della Provincia Autonoma di Trento, in qualità di insegnante a
tempo determinato;
* [ ] dal 01/09/2009 presso le Scuole dell'infanzia equiparate di ASIF Chimelli: Pergine Valsugana e Roncogno, in qualità di
insegnante e presso l'Asilo Nido “Il Castello” di Pergine Valsugana gestito da ASIF Chimelli in qualità di educatore;

* [ ] dal 01/09/2007 presso le Scuole dell'infanzia equiparate aderenti alla Federazione Provinciale Scuole Materne di Trento,
in qualità di insegnante;
* [ ] dal 01/09/2011 presso la Scuola dell'infanzia equiparata C. Vannetti di Rovereto in qualità di insegnante;
* [ ] dal 01/09/2011 presso le Scuole dell'infanzia equiparate di Cavalese e Masi di Cavalese in qualità di insegnante;
* [ ] dal 01/09/2011 presso gli Asili Nido e i Servizi estivi in Provincia di Trento che fanno riferimento alla Bellesini Società
Cooperativa Sociale di Trento, in qualità di educatore.
e/o

* [ ] di aver maturato la/le anzianità di servizio, utile/i ai fini del punteggio come autodichiarato nel successivo “PROSPETTO
ANZIANITA' DI SERVIZIO MATURATA/E AL 31/08/2015”/o di cui si allega la relativa dichiarazione di servizio **;
* Segnare con una crocetta l'opzione/le opzioni che interessa/interessano.
** Cancellare la parte che non interessa.
Per il riconoscimento dei periodi di servizio - utili ai fini dell'anzianità - e i relativi periodi di assenza, di cui al successivo “SCHEMA
CODICI SERVIZI”, potranno essere effettuate delle autodichiarazioni, oppure potranno essere allegate le relative dichiarazioni di
servizio (complete anche delle assenze che non maturano anzianità).

In caso di autodichiarazione dei periodi di servizio dovrà essere compilato in modo preciso il “PROSPETTO ANZIANITA' DI SERVIZIO
MATURATA/E AL 31/08/2015” e, per le assenze che non maturano anzianità di servizio (quali, ad esempio, aspettative senza
retribuzione, permessi non retribuiti, assenze ingiustificate, ecc.), il “PROSPETTO ASSENZE CHE NON MATURANO ANZIANITA’ DI
SERVIZIO al 31/08/2015”. Dovrà essere inserito il “CODICE SERVIZIO” tenendo conto delle indicazioni contenute nello “SCHEMA
CODICI SERVIZI”.
Se, invece, viene allegata la dichiarazione di servizio (in originale o fotocopia), nel “PROSPETTO ANZIANITA' DI SERVIZIO
MATURATA/E AL 31/08/2015” va indicato solo il “CODICE SERVIZIO” e va inserita una crocetta nella colonna “ALLEGA DICHIARAZIONE”.
Le dichiarazioni di servizio dovranno contenere: il Soggetto datore di lavoro, la durata del rapporto di lavoro, la qualifica/le
mansioni svolte, il livello/l'inquadramento, l’orario settimanale e le eventuali assenze che non maturano anzianità di servizio (ad
esempio: l'aspettativa senza retribuzione, i permessi non retribuiti, le assenze ingiustificate, la malattia non certificata, ecc.).
Non verranno presi in considerazione ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio altri documenti (ad es.: i contratti di lavoro
individuali e gli atti di nomina).

SCHEMA CODICI SERVIZI
PERIODI DI SERVIZIO, UTILI AI FINI DELL'ANZIANITA', PRESTATI PRESSO:

CODICE SERVIZIO
PER I PROSPETTI

le SCUOLE DELL'INFANZIA EQUIPARATE CHE ADERISCONO ALLA FEDERAZIONE PROVINCIALE SCUOLE MATERNE
DI TRENTO, in qualità di INSEGNANTE, a tempo determinato fino al 31/08/2007 e a tempo indeterminato fino al
31/08/2015

100

la SCUOLA DELL'INFANZIA EQUIPARATA C. VANNETTI DI ROVERETO, in qualità di INSEGNANTE, a tempo
determinato fino al 31/08/2011 e a tempo indeterminato fino al 31/08/2015

101

le SCUOLE DELL'INFANZIA E DI CAVALESE E MASI DI CAVALESE, in qualità di INSEGNANTE, a tempo determinato
fino al 31/08/2011 e a tempo indeterminato fino al 31/08/2015

101

la SCUOLA DELL'INFANZIA EQUIPARATA DI CASTELNUOVO VALSUGANA, in qualità di INSEGNANTE, a tempo
determinato e a tempo indeterminato fino al 31/08/2015

101

le SCUOLE DELL'INFANZIA PROVINCIALI (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO), in qualità di INSEGNANTE, a
tempo indeterminato fino 31/08/2015 e a tempo determinato fino 31/08/2001.

102

le SCUOLE DELL'INFANZIA GESTITE DALLO STATO, DA REGIONI, DA COMUNI O DA ENTI PRIVATI RICONOSCIUTI,
in qualità di INSEGNANTE, a tempo indeterminato e a tempo determinato fino al 31/08/2015

103

le SCUOLE PRIMARIE (ELEMENTARI), in qualità di INSEGNANTE, a tempo indeterminato e a tempo determinato

fino al 31/08/2015
gli ASILI NIDO OPERANTI IN PROVINCIA DI TRENTO GESTITI DA ENTI CHE APPLICANO L’ACCORDO SUI CRITERI E
SULLE MODALITÀ PER LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI O GESTITI DAI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO O
FINANZIATI DA ENTI PUBBLICI E PRESSO NIDI D'INFANZIA NEI LUOGHI DI LAVORO ai sensi dell'art. 3 bis della l.
p. n. 4/2002. PRESSO I CENTRI PER L’INFANZIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E GLI ASILI NIDO
DELLE STRUTTURE OSPEDALIERE DELL’AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DELLA PROVINCIA

104

105

AUTONOMA DI TRENTO, in qualità di EDUCATORE, a tempo indeterminato e a tempo determinato fino al
31/08/2015
N.B.: per i servizi prestati in qualità di EDUCATORE dal 01/09/2009 e fino al 31/08/2015 presso l'Asilo Nido “Il
Castello” di Pergine Valsugana e dal 01/09/2011 al 31/08/2015 presso Asili Nido che fanno riferimento alla
Bellesini Società Cooperativa Sociale di Trento è sufficiente indicarlo nel riquadro dei servizi accertati d'ufficio
PERIODI DI SERVIZIO, UTILI AI FINI DELL'ANZIANITA', PRESTATI PRESSO:
le SCUOLE PRIMARIE (ELEMENTARI) in qualità di ASSISTENTE EDUCATORE a tempo indeterminato e a tempo
determinato fino al 31/08/2015.
N.B.: in caso di autodichiarazione dovrà obbligatoriamente essere dichiarato presso quale Scuola
primaria/elementare è stato prestato servizio; l'indicazione della Scuola primaria/elementare dovrà essere
contenuta anche nella dichiarazione di servizio qualora fosse allegata (non è sufficiente l'indicazione della
Direzione Didattica o del Circolo Didattico). Le autodichiarazioni o la documentazione incompleta non verranno
prese in considerazione al fine della valutazione dell'anzianità di servizio

CODICE SERVIZIO
PER I PROSPETTI

106

i SERVIZI DIURNI ESTIVI EFFETTUATI IN PROVINCIA DI TRENTO, GESTITI DA COMUNI, COMPRENSORI O, PER
LORO CONTO, DA COOPERATIVE, ENTI ED ASSOCIAZIONI SENZA FINE DI LUCRO in qualità di ASSISTENTE
EDUCATORE e presso “SERVIZI ESTIVI” IN PROVINCIA DI TRENTO (ESTATE BAMBINI, ECC.) in qualità di
EDUCATORE, a tempo indeterminato e a tempo determinato fino al 31/08/2015.
N.B. Per i servizi prestati in qualità di EDUCATORE dal 01/09/2011 al 31/08/2015 presso “Servizi estivi” che fanno
riferimento alla Bellesini Società Cooperativa Sociale di Trento, è sufficiente indicare nei “PROSPETTI” il “Codice
servizio” e l'anno scolastico.

107

le SCUOLE DELL'INFANZIA SIA PROVINCIALI CHE EQUIPARATE NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, in
qualità di COORDINATORE PEDAGOGICO, a tempo indeterminato e a tempo determinato fino al 31/08/2015.
N.B.: in caso di autodichiarazione dovrà obbligatoriamente essere dichiarato presso quale Scuola dell'infanzia è
stato prestato servizio; l'indicazione della Scuola dell'infanzia dovrà essere contenuta anche nella dichiarazione
di servizio qualora fosse allegata. Le autodichiarazioni o la documentazione incompleta non verranno prese in
considerazione al fine della valutazione dell'anzianità di servizio

109

Le SCUOLE DELL'INFANZIA EQUIPARATE E PROVINCIALI E NELLE SCUOLE PRIMARIE/ELEMENTARI, in qualità di
FACILITATORE DELLA COMUNICAZIONE PER IPOVEDENTI E SORDI, a tempo indeterminato e a tempo
determinato fino al 31/08/2015.
N.B.: in caso di autodichiarazione dovrà obbligatoriamente essere dichiarato presso quale Scuola dell'infanzia o
primaria/elementare è stato prestato servizio; l'indicazione della Scuola dell'infanzia o primaria/elementare
dovrà essere contenuta anche nella dichiarazione di servizio qualora fosse allegata (in particolare, non è
sufficiente l'indicazione della Direzione Didattica o del Circolo Didattico). Le autodichiarazioni o la
documentazione incompleta non verranno prese in considerazione al fine della valutazione dell'anzianità di
servizio

110

le SCUOLE DELL'INFANZIA EQUIPARATE DI PERGINE VALSUGANA E RONCOGNO (dal 01/09/2009 ASIF Chimelli di
Pergine Valsugana) in qualità di INSEGNANTE, a tempo indeterminato e a tempo determinato fino al 31/08/2009.

111

le SCUOLE DELL'INFANZIA DELLA PROVINCIA DI TRENTO PRIMA DEL 31/12/1977, in qualità di INSEGNANTE.
ATTENZIONE: il Richiedente l'assunzione che ha effettuato questa tipo di servizio deve obbligatoriamente
allegare sempre la relativa dichiarazione e non possono essere effettuate autodichiarazioni.

900

PROSPETTO ANZIANITA' DI SERVIZIO MATURATA/E AL 31/08/2015:
CODICE DATORE DI LAVORO
SERVIZIO

ISTITUTO SCOLASTICO
SEDE/COMUNE DI SERVIZIO DAL SERVIZIO AL QUALIFICA LIV ORE ALLEGA
SETT DICHIAR
(Scuola primaria o elem, LAVORO
GG/MM/AA GG/MM/AA MANSIONE
dell'infanzia o Asilo Nido)
AZIONE
attenzione servizi 106
109 110

CODICE DATORE DI LAVORO
SERVIZIO

ISTITUTO SCOLASTICO
SEDE/COMUNE DI SERVIZIO DAL SERVIZIO AL QUALIFICA LIV ORE ALLEGA
(Scuola primaria o elem, LAVORO
GG/MM/AA GG/MM/AA MANSIONE
SETT DICHIAR
dell'infanzia o Asilo Nido)
AZIONE
attenzione servizi 106
109 110

CODICE DATORE DI LAVORO
SERVIZIO

ISTITUTO SCOLASTICO
SEDE/COMUNE DI SERVIZIO DAL SERVIZIO AL QUALIFICA LIV ORE ALLEGA
(Scuola primaria o elem, LAVORO
GG/MM/AA GG/MM/AA MANSIONE
SETT DICHIAR
dell'infanzia o Asilo Nido)
AZIONE
attenzione servizi 106
109 110

Se lo spazio non fosse sufficiente allegare uno o più fogli con i dati suddetti, foglio/i che andrà/andranno firmato/i e datato/i.

* [ ] di aver fruito entro il 31/08/2015 dei periodi di assenza che non maturano anzianità di servizio (quali ad esempio:
aspettativa senza retribuzione, permessi o assenze non retribuite, assenze ingiustificate, ecc.) esposti nel successivo “PROSPETTO” / o
che sono contenute nella relativa dichiarazione di servizio allegata**;
PROSPETTO ASSENZE CHE NON MATURANO ANZIANITA’ DI SERVIZIO al 31/08/2015:
CODICE DATORE DI LAVORO
SERVIZIO

TIPO ASSENZA CHE NON MATURA
ANZIANITA' DI SERVIZIO

DAL gg/mm/aa

Al gg/mm/aa

Allega
dichiarazione

Se lo spazio non fosse sufficiente allegare uno o più fogli con i dati suddetti, foglio/i che andrà/andranno firmato/i e datato/i

* Segnare con una crocetta l'opzione/le opzioni che interessa/interessano. ** Cancella re la parte che non interessa.

DICHIARA POI
B) ULTERIORI TITOLI DI CULTURA
* Segnare con una crocetta l'opzione/le opzioni che interessa/interessano;
* [ ] di essere in possesso, oltre al/ai Titolo/i di accesso, del/dei seguente/i ulteriore/i Titolo/i di cultura (di cui all’ALLEGATO
1 dell’Accordo sui criteri e sulle modalità per la formazione degli elenchi del personale insegnante) DI CUI ALLEGA LA
RELATIVA DOCUMENTAZIONE :
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________;
* [ ] di essere in possesso, della Certificazione di conoscenza di lingua straniera Attestato di livello B1 o superiore (B2, C1, c2)
(ATTENZIONE: di cui obbligatoriamente allega copia; qualora non fosse allegata copia non sarà valutato il Titolo);
* [ ] di essere in possesso, della certificazione di superamento del Corso di formazione per Facilitatore alla comunicazione e
all'integrazione scolastica rilasciato dalla Scuola di specializzazione all'insegnamento secondario di durata pari o superiore a
200 ore (di cui obbligatoriamente allega copia, al fine della valutazione se non è già stata allegata in una precedente
domanda);
*

[ ] di essere in possesso dell'Attestato di qualifica di educatore nei Nidi d'infanzia e nei servizi integrativi conseguito in
Provincia di Trento (Baby life) (di cui obbligatoriamente allega copia, al fine della valutazione se non è già stata allegata in
una precedente domanda);

oppure
* [ ] di essere in possesso, oltre al/ai Titolo/i di accesso, del/dei seguente/i ulteriore/i Titolo/i di cultura (di cui all’ALLEGATO 1
dell’Accordo citato), di cui NON ALLEGA LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE, avvalendosi della possibilità di autodichiararlo/i (ad
eccezione dei Titoli di cui ai precedenti capoversi):
PER I DIPLOMI DI LAUREA DEVE ESSERE SPECIFICATO:
- Diploma di Laurea in: __________________________________________________________________________ indirizzo Corso di
Laurea __________________________________________________________ conseguito il ____________________ presso
l’Università: __________________________________________________________ ____________________ __________ sita in
___________________________________________________ si tratta di:
*
Laurea triennale (nuovo ordinamento);
*
Laurea quadriennale (vecchio ordinamento) o Laurea specialistica (nuovo ordinamento);
- Diploma di Laurea in: __________________________________________________________________________ indirizzo Corso di
Laurea __________________________________________________________ conseguito il ____________________ presso
l’Università: __________________________________________________________ ____________________ __________ sita in
___________________________________________________ si tratta di:
*
Laurea triennale (nuovo ordinamento);
*
Laurea quadriennale (vecchio ordinamento) o Laurea specialistica (nuovo ordinamento);


Ulteriore
Titolo
di
cultura
denominazione
________________________________________________________
_____________________________________________________________
conseguito
in
data
(gg/mm/aaaa)
___________________________
presso
_____________________________________________________
sito
in
_____________________________________________ con votazione ______________________________ durata
Corso
___________________________________________;
 Ulteriore
Titolo
di
cultura
denominazione
________________________________________________________
_____________________________________________________________
conseguito
in
data
(gg/mm/aaaa)
___________________________
presso
_____________________________________________________
sito
in
_____________________________________________ con votazione _______________________________ durata Corso
___________________________________________;
 Ulteriore
Titolo
di
cultura
denominazione
________________________________________________________
_____________________________________________________________
conseguito
in
data
(gg/mm/aaaa)
___________________________
presso
_____________________________________________________
sito
in
_____________________________________________ con votazione _______________________________ durata Corso
___________________________________________;
 Ulteriore
Titolo
di
cultura
denominazione
________________________________________________________
_____________________________________________________________
conseguito
in
data
(gg/mm/aaaa)
___________________________
presso
_____________________________________________________
sito
in
_____________________________________________ con votazione _______________________________ durata Corso
* Segnare con una crocetta la/le parte/parti che interessa/interessano.

Tutto ciò dichiarato

CHIEDE DI

ESSERE ASSUNTO/A PER IL BIENNIO SCOLASTICO 2016/2017 e 2017/2018
C) CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO presso:
* [ ]

ENTRAMBE LE SCUOLE DELL'INFANZIA EQUIPARATE DI PERGINE VALSUGANA E RONCOGNO;
oppure

* [ ] LA SCUOLA DI PERGINE VALSUGANA
* [ ] LA SCUOLA DI RONCOGNO
* indicare con una crocetta la /le Scuola/e scelta/e.

D) CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO presso:
* scegliere con una crocetta
** indicare l'eventuale esclusione di una Scuola o di tipologie orarie inserendo una crocetta nei relativi riquadri.

AREA 3
** delle seguenti
Scuole dell'infanzia Scuole

** dei contratti a
termine ad orario
pieno (25h/s.)

** dei contratti a termine
** dei contratti a
con orario pari o superiore a
termine con orario
12,5h/s. ma inferiore al
inferiore a 12,5h/s.
pieno.

PERGINE VALSUGANA
RONCOGNO
SI IMPEGNA
al rispetto dagli Accordi sui criteri e sulle modalità per la formazione degli elenchi

D I C H I A R A, inoltre
a norma del Contratto Collettivo di Lavoro delle Scuole equiparate dell'infanzia e degli Accordi di cui sopra, di essere in possesso dei
requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia di rapporto di impiego e in materia di disposizioni sanitarie;
* [ ] che non ha presentato oppure * [ ] che ha presentato/presenterà ** domanda di assunzione a tempo determinato, per il
biennio scolastico 2016/2017 e 2017/2018, presso la Federazione Provinciale Scuole Materne di Trento per le Scuole dell'infanzia

dell'Area 3.
* indicare l'opzione/le opzioni che interessa/no;
**cancellare la parte che non interessa.

A L L E G A, infine
 fotocopia di un documento d’identità (OBBLIGATORIO pena l'esclusione della domanda);
 fotocopia del codice fiscale (OBBLIGATORIO se è la prima domanda presentata ad ASIF CHIMELLI o se ci sono state delle
variazioni);
 eventuali ulteriore documentazione come indicato nella presente domanda.

La documentazione allegata dovrà essere in originale o in fotocopia; la documentazione incompleta o non comprensibile non
verrà presa in considerazione.
ASIF CHIMELLI e l'Associazione Co.E.S.I potranno effettuare delle verifiche su quanto dichiarato ed allegato alla domanda.

LE DICHIARAZIONI FALSE O INCOMPLETE, LA FORMAZIONE E L'USO DI ATTI E DOCUMENTI FALSI, LA MANCANZA DELLE FIRME SULLA
DOMANDA E/O SUL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, I MOTIVI CONTENUTI NELL'ACCORDO SOPRA DETTO E NELLA
NOTA PER LA COMPILAZIONE COMPORTERANNO L’ESCLUSIONE DELLA DOMANDA PER IL BIENNIO SCOLASTICO 2016/2017 E
2017/2018.

TRATTAMENTO DATI
Si informa che il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede la tutela della
riservatezza dei dati personali relativi a persone o altri soggetti. I dati personali sono raccolti da ASIF CHIMELLI esclusivamente per lo
svolgimento dell'attività di competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali.
Finalità del trattamento dei dati
I dati personali vengono raccolti e trattati per consentire la stesura della graduatoria di assunzione del personale insegnante a tempo
indeterminato e determinato per il biennio 2016-2017, 2017-2018 presso le scuole gestite da ASIF CHIMELLI.
Modalità del trattamento
I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli
stessi.

Il conferimento dei dati
E’ necessario per svolgere tutte le procedure e le operazioni finalizzate alla stesura della graduatoria al fine di procedere all’assunzione
di personale per il biennio 2016-2017, 2017-2018. Non fornire i dati comporta l’impossibilità di procedere alla stesura della
graduatoria.
I dati possono essere comunicati a Uffici, Enti ed Organi della Pubblica Amministrazione, Aziende o Istituzioni che, secondo le norme,
sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso.
I dati possono essere conosciuti dal personale amministrativo con rapporto di collaborazione e/o alle dipendenze di ASIF CHIMELLI e
dell’Associazione Co.e.s.i. di Trento con la quale ASIF CHIMELLI collabora per gli aspetti operativi attinenti la stesura della graduatoria.
I diritti dell'interessato sono (art. 7 del d.lgs. 196/2003):
• richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
• ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
• richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica applicata se il trattamento è
effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
• ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
• aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
• opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
Titolare del trattamento dei dati:
ASIF CHIMELLI, P.zza Garbari n. 5 – 38057 Pergine Valsugana, nella persona del legale rappresentante dott.ssa Francesca Parolari.
Responsabile del trattamento dei dati:
ASIF CHIMELLI, P.zza Garbari n. 5 – 38057 Pergine Valsugana, nella persona del legale rappresentante dott.ssa Francesca Parolari.
Luogo e data ,..................................................
In fede
(Firma del/la Richiedente)

…............................................................
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