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ALLEGATO 2                                                                                                                                     

MODELLO DI  DOMANDA 
 

SELEZIONE PERSONALE DOCENTE MADRELINGUA ITALIANA 
CLASSE DI CONCORSO: A13 Discipline letterarie, latino e greco 

CICLO SECONDARIO 
 

 
ALLA SCUOLA PER L’EUROPA  

DI  PARMA 
 

Pec: segreteria@pec.scuolaperleuropa.eu 

Il/LA SOTTOSCRITTO/A 
 
Cognome  
 
                          Per le coniugate indicare il cognome da nubile  
      
Nome 
 
 
 
nato/a  a …………………………………………    il ……………….………………………………………..                       
 
residente a………………………………………via……………………………………………… n. ………. 
 
codice fiscale……………………………………………..……………………………………………………. 
 
cittadinanza ……………………………………………………………………………………………………. 
 
Indirizzo PEC …………………………………………………………………………………………………. 
 
Presa visione del bando di indizione della procedura di selezione per il reclutamento del personale docente di 
madrelingua italiana appartenente ai ruoli metropolitani, che sia abilitato, abbia superato il periodo di prova 
ed insegni attualmente nella classe di concorso A13 (Discipline letterarie, latino e greco) per la costituzione di 
una graduatoria di docenti idonei all’insegnamento delle discipline afferenti alla classe di concorso A13 
(Discipline letterarie, latino e greco) presso il ciclo secondario della Scuola per l’Europa di Parma 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso alla suddetta procedura di selezione. 

Chiede altresì di effettuare il colloquio teso ad accertare le competenze linguistiche nella seguente lingua  

straniera……………………...............di essere ammesso alla suddetta procedura di selezione e di effettuare il 

colloquio teso ad accertare le competenze linguistiche nella seguente lingua  

……………………................................ (diversa dalla lingua madre).[Le lingue insegnate nella scuola sono 

le seguenti: inglese, francese, italiano, spagnolo, tedesco, portoghese, olandese e greco]. 

 
Chiede altresì che in sede di esame venga accertata la conoscenza di un’ulteriore lingua veicolare insegnata 
nella Scuola come L2 in assenza di certificazioni e 
segnatamente………………………………………..(diversa dalla lingua madre e dalla lingua che 
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costituisce requisito di ammissione). 
 

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle   conseguenze   derivanti   da dichiarazioni  
mendaci  e della conseguente decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato, ai  sensi  degli 
artt. 75 e 76  del  decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 

              
DICHIARA   

(barrare la/e casella/e e completare) 
  
 

□  Di essere di madrelingua (indicare la lingua)………………………………………………………………. 

□ Di essere in possesso dell’abilitazione/delle abilitazioni nelle seguenti classi di concorso 

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

□ Di essere inserito nei ruoli metropolitani dal ………………………………………………...………………  

presso (sede di titolarità)……………………………………  

□ Di aver superato il periodo di prova …………………………………………………………………  

□ Di essere in possesso della certificazione/attestazione linguistica di livello pari o superiore a B2 nelle abilità 

sia ricettive sia produttive (ascolto, parlato/interazione, lettura, scrittura) del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento in una delle lingue veicolari del sistema delle scuole europee: (indicare la lingua) 

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

conseguita in data……………….…………………………………………………………………………… 

presso………………………………..………………………………………………………………………. 
 

DICHIARA inoltre quanto segue:  

 Di essere cittadino italiano o di uno Stato membro UE che sia titolare del diritto di soggiorno o del 
diritto di soggiorno permanente o cittadino di Paesi terzi che sia titolare del permesso di soggiorno UE 
per soggiornanti di lungo periodo o che sia titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di 
protezione sussidiaria ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I soggetti 
di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dovranno essere in possesso dei 
requisiti, se compatibili, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 
febbraio 1994, n.174; 

 di godere dei diritti civili e politici;  

 di non essere stato/a escluso/a dall’elettorato politico attivo;  

 di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione  - 
ivi compresa la Scuola per l’Europa di Parma - per persistente insufficiente rendimento oppure non 
essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’articolo 127, primo comma, lettera 
d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle 
corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale 
dei vari comparti;  



3 
 

 di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai 
pubblici uffici ovvero di avere riportato le seguenti condanne penali (anche se sono stati concessi 
amnistia, indulto, condono o  perdono  giudiziale) e/o di avere  i seguenti procedimenti penali pendenti, 
in Italia e all'estero 

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

 di non essere stato restituito ai ruoli metropolitani durante un precedente periodo all’estero e/o in 
scuole europee di tipo I e/o II per incompatibilità di permanenza nella sede per ragioni imputabili 
all’interessato/a; 

 di non essere incorsi in provvedimenti disciplinari superiori alla censura negli ultimi due anni; 

 l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il numero telefonico, nonché il recapito di 
posta elettronica certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative al concorso: 

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

Ai fini della valutazione dei titoli culturali e di servizio DICHIARA di essere in possesso dei seguenti titoli: 

Titoli culturali  (fino a un massimo di 12 punti) 

 

Master di secondo livello da valutare in relazione alla coerenza con il profilo per il quale si concorre  

  Denominazione del master………………………………………………………………………… 

  conseguito in data….……………………………………………………………………………… 

  presso………………………………………………………………………………………………. 

Master di primo livello da valutare in relazione alla coerenza con il profilo per il quale si concorre  

 Denominazione del master………………………………………………………………………… 

  conseguito in data….……………………………………………………………………………… 

  presso………………………………………………………………………………………………. 

  

Dottorato di ricerca da valutare in relazione alla coerenza con il profilo per il quale si concorre  

  Denominazione del dottorato………………………………………………………………………… 

  conseguito in data……………………………………………………………………….…………… 

  presso……………………………………………………………………………..…………………. 
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Per attività di ricerca scientifica svolta per almeno un biennio sulla base di assegni ai sensi dell’art. 51,     
comma 6, L. 449/1997 o dell’art. 1, comma 14,  della L. 230/2005 ovvero dell’art. 22 della L. 240/2010 

  Argomento della ricerca scientifica………………………………………………………………………… 

  svolta  nel seguente biennio………………………………………………………………………………… 

  presso………………………………………………………………………………………………. 

 

 Master di primo livello sulla didattica delle lingue straniere 

  conseguito in data………………………………………………………………………………… 

  presso………………………………………………………………………………………………. 

 

 Master di secondo livello sulla didattica delle lingue straniere 

  conseguita in data………………………………………………………………………………… 

  presso………………………………………………………………………………………………. 

 

Corso di perfezionamento in didattica delle lingue straniere 

  conseguito in data………………………………………………………………………………… 

  presso………………………………………………………………………………………………. 

 

Per ogni altra abilitazione diversa da quella prevista per il proprio insegnamento 

abilitazione in……………………..……………………………………………………………… 

conseguita in data………………………………………………………………………………… 

presso………………………………………………………………………………………………. 

 

Per ogni altro diploma di laurea magistrale ulteriore rispetto al titolo di accesso e diverso da quello previsto 
dal proprio insegnamento 

in………………………………………………………………………… 

conseguito in data………………………………………………………………………………… 

presso………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Per la lingua straniera a cui si partecipa, si valuta la certificazione nelle abilità sia ricettive sia produttive 
(ascolto, parlato/interazione, lettura, scrittura) superiore al livello B2 

Livello……………………………………………………………… 

conseguita in data………………………………………………………………………………… 

presso………………………………………………………………………………………………. 

Per la conoscenza di un’altra delle lingue dell’UE diversa da quella utilizzata per l’accesso e certificata a livello: 

Certificazione in lingua…………………………………………… 

Livello………………………………………………………………
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conseguita in data………………………………………………………………………………… 

presso………………………………………………………………………………………………. 
 

 
Titoli di servizio (fino a un massimo di 8 punti) 

N.B. - Indicare la denominazione completa della scuola dove si è prestato servizio distinto per ogni anno 
scolastico interessato  
 
 

Anni di servizio prestato nel posto per cui si concorre: 

 
Denominazione e indirizzo scuola …………………………………………………………….  

N. anni……………...  

 

Denominazione e indirizzo scuola …………………………………………………………….  

N. anni……………...  

 

Denominazione e indirizzo scuola …………………………………………………………….  

N. anni……………...  

 

Anni di servizio prestati nel profilo professionale per cui si concorre in Scuole 
europee/internazionali/straniere (indicare per ogni anno nome scuola, località ed eventuale codice 
meccanografico) 

 
Denominazione e indirizzo scuola …………………………………………………………….  

N. anni……………...  

 

Denominazione e indirizzo scuola …………………………………………………………….  

N. anni……………...  

 

CHIEDE che ogni comunicazione relativa alla procedura di selezione sia inviata da codesto Ufficio al seguente 
indirizzo PEC:…………………………………………………………………………………………………. 

Informa di essere raggiungibile al seguente numero di telefono………………………………………………… 

Allega il proprio curriculum vitae debitamente sottoscritto e copia di documento d’identità in corso di validità. 
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Allega inoltre:………………………………………………………………………….. 

Dichiara infine di aver preso visione dell’informativa allegata alla presente e autorizza la Scuola per l’Europa 
di Parma al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo  e  
del  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 101/2018 per le finalità 
connesse e necessarie allo svolgimento della procedura di selezione di cui trattasi. 

Data _________________                                       Firma _________________________________________ 


