Allegato A
DOMANDA DA ALLEGARE, IN UNICO FILE, AD UN MESSAGGIO DI POSTA ELETTRONICA, FIRMATA E
SCANSIONATA, E CON COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’, AL CONTATTO:
curricula@fmach.it
Spettabile
Fondazione Edmund Mach c/o RORU

Domanda per la partecipazione alle selezioni, per titoli, prova scritta e prova orale, per la formazione
di graduatorie per l’assunzione a tempo determinato di personale docente presso il Centro Istruzione e
Formazione della Fondazione Edmund Mach.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato/a a __________________________(prov. _____)
il ___/____/______ e residente a ____________________________ (prov. ___) in via ______________________,
Codice fiscale ____________________________________,
CHIEDE

di poter partecipare alla/e selezione/i per titoli, prova scritta e prova orale per l’assunzione a tempo determinato di
personale docente per l’insegnamento nelle seguenti classi di concorso e/o discipline (barrare le caselle che
interessano):











A-12 “Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado”;
A-20 “Fisica”;
A-24 “Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado” / tedesco;
A-31 “Scienze degli alimenti”;
A-34 “Scienze e tecnologie chimiche”;
A-37 “Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica”;
A-41 “Scienze e tecnologie informatiche”;
A-48 “Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado”;
A-50 “Scienze naturali, chimiche e biologiche”;
A-51 “Scienze, tecnologie e tecniche agrarie”, disciplina/e:

 “Viticoltura ed enologia”;
 “Contabilità, economia, estimo”;
 “Agronomia, Produzioni vegetali, Gestione Ambiente e Territorio, Meccanizzazione”;
 “Patologia vegetale ed entomologia agraria, Biotecnologie agrarie”


A-52 “Scienze, tecnologie e tecniche di produzioni animali”;
B-11 “Laboratorio di scienze e tecnologie agrarie”, disciplina/e:

 “Produzioni vegetali, Biologia, Biotecnologie agrarie e difesa, Viticoltura”;
 “Produzioni animali”;
 “Chimica e industrie agrarie”;
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e conscio/a della responsabilità penale e della decadenza dagli eventuali benefici ottenuti, previste dall’ art. 76 del
D.PR. n. 445/2000, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, sotto la propria
responsabilità,
D I C H I A R A DI

1) essere nato/a nel luogo ed alla data sopra riportati;
2) essere residente nel luogo ed all’indirizzo sopra riportato;
3) essere in possesso della cittadinanza _______________________________________;
4) di essere in possesso del (compilare obbligatoriamente tutti i campi relativi al titolo di studio in possesso):
Per le domande relative alle classi di concorso:
A-12, A-20, A-24, A-31, A-34, A-37, A-41, A-48, A-50, A-51, A-52

-

-

-

diploma di laurea (laurea conseguita con l’ordinamento universitario in vigore prima della riforma attuata
con D.M. n. 509/99) in ____________________________________________________ conseguito in data
_______________,
nell’anno
accademico
________/_______
presso
__________________________________
_________________
sita
in
_________________________________ con la votazione ____________;
laurea specialistica (laurea di secondo livello) conseguita con l’ordinamento in vigore dopo la riforma
attuata con D.M. n. 509/99) in ____________________________________________________, classe
_________/S
delle
lauree
specialistiche
in____________________________________________________________________ conseguita in data
__________________
presso
__________________________________________
sita
in
_________________________________ con la votazione ____________;
laurea magistrale (laurea di secondo livello o a ciclo unico), conseguita con l’ordinamento in vigore dopo
la riforma attuata con D.M. n. 509/99) in ____________________________________________________,
classe
Lm-_________
delle
lauree
magistrali
in
_____________________________________________________ _________ conseguita in data
__________________
presso
__________________________________________
sita
in
_________________________________ con la votazione ____________;

Per le domande relative alla classe di concorso: B-11

4) di essere in possesso del:

 diploma di perito agrario;
 diploma di Istruzione Tecnica, Settore tecnologico indirizzo agraria, agroalimentare e agroindustria;
 diploma di istruzione professionale – settore Servizi, indirizzo Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo rurale;
 diploma di perito agrotecnico;
 qualsiasi diploma di istruzione secondaria di II grado purchè congiunto a Diploma di Istituto Tecnico Superiore,
area Nuove tecnologie per il Made in Italy, Ambito Sistema agro-alimentare (per i candidati che accedono con questo
requisito, è necessario indicare il tipo di diploma, data e punteggio sia del diploma di istruzione secondaria di II grado sia del
Diploma di Istituto Tecnico Superiore, area Nuove tecnologie per il Made in Italy, Ambito Sistema agro-alimentare).
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conseguito in data __________________ presso __________________________________________ sito in
_________________________________ con la votazione ____________;
(da compilare per coloro che accedono tramite il Diploma di Istituto Tecnico Superiore) diploma di Istituto
Tecnico
Superiore
conseguito
in
data
__________________
presso
__________________________________________ sito in _________________________________ con la
votazione ____________;
(I candidati che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero dovranno allegare l’equipollenza/equivalenza del proprio titolo di studio con
quello italiano o dimostrare di avere avviato la procedura di riconoscimento entro la data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande di partecipazione alla selezione, allegando altresì, in quest’ultimo caso, il titolo di studio tradotto ed autenticato dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare italiana o da un traduttore ufficiale).
(I candidati che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero dovranno allegare l’equipollenza/equivalenza del proprio titolo di studio con
quello italiano o dimostrare di avere avviato la procedura di riconoscimento entro la data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande di partecipazione alla selezione, allegando altresì, in quest’ultimo caso, il titolo di studio tradotto ed autenticato dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare italiana o da un traduttore ufficiale).

5) Per i candidati in possesso della laurea conseguita con l’ordinamento universitario in vigore prima della riforma
attuata con D.M. n. 509/99 e nel solo caso in cui sia richiesto lo svolgimento di specifici esami universitari dal
DPR 19/2016 (si veda allegato B):
di aver superato, ove richiesto dal DPR 19/2016, i seguenti esami, richiesti per l’ammissione all’insegnamento
(deve essere specificata anche la durata):
DURATA
(semestrale/annuale/biennale/triennale)

MATERIA
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6) Per i candidati in possesso della laurea specialistica (di secondo livello) ovvero magistrale conseguita con
l’ordinamento in vigore dopo la riforma attuata con D.M. n. 509/99 e nel solo caso in cui sia richiesto
l’ottenimento di specifici crediti dal DPR 19/2016 (si veda allegato B):
di aver superato, ove richiesto dal DPR 19/2016 e ss.mm e integrazioni, i seguenti esami, richiesti per
l’ammissione all’insegnamento (devono obbligatoriamente essere specificati i settori scientifico disciplinari ed i
crediti). Si precisa che per una verifica completa della candidatura è richiesta l’indicazione dei crediti ottenuti
anche nella laurea triennale (oltre alla specialistica) – in sostituzione si invita ad allegare alla domanda copia
degli esami sostenuti con i relativi crediti e i codici dei settori scientifico-disciplinari SSD (certificato rilasciato
dall’Università):
SETTORE
SCIENTIFICO - DISCIPLINARE

MATERIA
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CREDITI

7) di essere in possesso dell’abilitazione all’insegnamento (indicare la/e sola/e abilitazione/i relativa/e alla/e classe/i
di concorso per la/e quale/i si presenta domanda):
- di ___________________________________________ (classe di concorso ____________) conseguita in data
______________ presso (specificare Sovrintendenza scolastica/ Provveditorato agli studi/Università)
_______________________________________________________________
con
la
votazione
______/________;
- di ___________________________________________ (classe di concorso ____________) conseguita in data
______________ presso (specificare Sovrintendenza scolastica/ Provveditorato agli studi/Università)
_______________________________________________________________
con
la
votazione
______/________;
- di ___________________________________________ (classe di concorso ____________) conseguita in data
______________ presso (specificare Sovrintendenza scolastica/ Provveditorato agli studi/Università)
_______________________________________________________________
con
la
votazione
______/________;
(I candidati che abbiano conseguito l’abilitazione in uno dei paesi membri dell’Unione Europea dovranno allegare l’attestazione dell’avvenuto
riconoscimento del titolo da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca o dimostrare di aver avviato la procedura di
riconoscimento entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, allegando
altresì in quest’ultimo caso, il titolo tradotto ed autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana o da un
traduttore ufficiale).

8) di essere in possesso di altri titoli di studio di livello pari o superiore a quelli richiesti per la selezione (ulteriori
rispetto al titolo di studio richiesto per la specifica classe di concorso per cui si presenta domanda):
titolo di studio _____________________________________________ conseguito in data ________________
presso _____________________________________________ sito in ________________________________
con la votazione __________;
(I candidati che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero dovranno allegare l’equipollenza/equivalenza del proprio titolo di studio con
quello italiano o dimostrare di avere avviato la procedura di riconoscimento entro la data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande di partecipazione alla selezione, allegando altresì, in quest’ultimo caso, il titolo di studio tradotto ed autenticato dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare italiana o da un traduttore ufficiale).

9) di essere in possesso del dottorato di ricerca in ___________________________________________________
conseguito in data ___________________ presso _______________________________________________;
10) di essere in possesso dell’abilitazione al sostegno conseguita in data ____________ presso (specificare
Sovrintendenza scolastica/Provveditorato agli studi Università) _______________________________________;
11) di essere in possesso di attestati o certificati di partecipazione riguardanti l’insegnamento nella scuola secondaria
di una disciplina non linguistica in lingua straniera (CLIL), per la lingua:



Inglese,

conseguito

in

data

____________

presso

(specificare

azienda,

ente,

altro)

______________________________________________________________________________________, per la
disciplina / materia (specificare) __________________________________________________________________;




Tedesco,

conseguito

in

data

____________

presso

(specificare

azienda,

ente,

altro)

______________________________________________________________________________________, per la
disciplina / materia (specificare) __________________________________________________________________;
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12) di aver svolto i seguenti corsi di perfezionamento o specializzazione post-universitari rilasciati da Università
(indicare l’avvenuta frequenza ed il superamento degli esami):
TIPOLOGIA CORSO ED
OGGETTO/AMBITO

UNIVERSITA’
DATA
(INDICARE ANCHE LA SEDE CONSEGUIMENTO
– VIA, N. CIVICO, CITTÀ)
(GG/MM/AA)

PERIODO DI
FREQUENZA
(INIZIO/FINE)

DURATA
LEGALE, IN
ANNI, DEL
CORSO

dal __/___/__

N. anni

al __/___/__

________

(gg/mm/aa)
dal __/___/__

N. anni

al __/___/__

________

(gg/mm/aa)
dal __/___/__

N. anni

al __/___/__

________

(gg/mm/aa)
dal __/___/__

N. anni

al __/___/__

________

(gg/mm/aa)
dal __/___/__

N. anni

al __/___/__

________

(gg/mm/aa)
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13) di aver prestato i seguenti servizi di insegnamento:
N.

AL
DAL
PRESSO L’ISTITUTO/SCUOLA
(GG/MM/AA
(GG/MM/AA)
(INDICARE ANCHE LA SEDE)
)
Denominazione ____________________________________________________________,
Via ________________________________________, N. civico _____________
Città ________________________________ Prov._____. Tipo di istituto/scuola:
 scuole secondarie di primo grado;  Istituti di istruzione secondaria di secondo grado;
 scuole di istruzione e formazione professionale;

1
Materia d’insegnamento:

Classe di concorso

Profilo professionale, livello o qualifica
Denominazione ____________________________________________________________,
Via ________________________________________, N. civico _____________
Città ________________________________ Prov._____. Tipo di istituto/scuola:
 scuole secondarie di primo grado;  Istituti di istruzione secondaria di secondo grado;
 scuole di istruzione e formazione professionale;

2
Materia d’insegnamento:

Classe di concorso

Profilo professionale, livello o qualifica
Denominazione ____________________________________________________________,
Via ________________________________________, N. civico _____________
Città ________________________________ Prov._____. Tipo di istituto/scuola:
 scuole secondarie di primo grado;  Istituti di istruzione secondaria di secondo grado;
 scuole di istruzione e formazione professionale;

3
Materia d’insegnamento:

Classe di concorso

Profilo professionale, livello o qualifica
Denominazione ____________________________________________________________,
Via ________________________________________, N. civico _____________
Città ________________________________ Prov._____. Tipo di istituto/scuola:
 scuole secondarie di primo grado;  Istituti di istruzione secondaria di secondo grado;
 scuole di istruzione e formazione professionale;

4
Materia d’insegnamento:

Classe di concorso

Profilo professionale, livello o qualifica
Denominazione ____________________________________________________________,
Via ________________________________________, N. civico _____________
Città ________________________________ Prov._____. Tipo di istituto/scuola:
 scuole secondarie di primo grado;  Istituti di istruzione secondaria di secondo grado;
 scuole di istruzione e formazione professionale;
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Materia d’insegnamento:

Classe di concorso

Profilo professionale, livello o qualifica
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N.

AL
DAL
PRESSO L’ISTITUTO/SCUOLA
(GG/MM/AA) (GG/MM/AA
(INDICARE ANCHE LA SEDE)
)
Denominazione ____________________________________________________________,
Via ________________________________________, N. civico _____________
Città ________________________________ Prov._____. Tipo di istituto/scuola:
 scuole secondarie di primo grado;  Istituti di istruzione secondaria di secondo grado;
 scuole di istruzione e formazione professionale;
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Materia d’insegnamento:

Classe di concorso

Profilo professionale, livello o qualifica
Denominazione ____________________________________________________________,
Via ________________________________________, N. civico _____________
Città ________________________________ Prov._____. Tipo di istituto/scuola:
 scuole secondarie di primo grado;  Istituti di istruzione secondaria di secondo grado;
 scuole di istruzione e formazione professionale;
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Materia d’insegnamento:

Classe di concorso

Profilo professionale, livello o qualifica
14) di aver svolto i seguenti altri servizi/attività con incarichi di docenza universitaria di durata almeno semestrale
(attinenti o meno alla disciplina oggetto della selezione) o esperienze professionali non di insegnamento, di
durata minimo annuale (solo se attinenti alla disciplina oggetto della selezione):
N.

1

2

3

DAL

AL

PRESSO L’ENTE
(INDICARE ANCHE LA SEDE)

TIPO DI SERVIZIO/ATTIVITÀ ED AMBITO

Denominazione__________________
_______________________________
Via ______________________n.____
Città __________________________
Denominazione__________________
_______________________________
Via ______________________n.____
Città __________________________
Denominazione__________________
_______________________________
Via ______________________n.____
Città __________________________

15)  di aver maturato la continuità di insegnamento di cui all’art. 6 (Criteri per la valutazione dei titoli), comma 4
(Altri servizi o titoli), punto b) (Continuità di insegnamento presso il Centro Istruzione e Formazione della
Fondazione) del Regolamento per l’effettuazione delle selezioni per l’assunzione dei docenti a tempo
determinato e indeterminato, essendo in servizio presso la Fondazione nel corrente anno scolastico e avendo
prestato servizio di insegnamento nella classe di concorso / disciplina per la quale presenta domanda
_________________________________________________ (indicare la classe di concorso / disciplina) presso
la Fondazione Edmund Mach negli anni scolastici ______________________________, incluso l’anno scolastico
__________;
16) riservato ai soli candidati che, inseriti nelle ultime graduatorie formulate dal Centro Istruzione e Formazione
della Fondazione Mach, abbiano prestato attività di insegnamento presso la Fondazione negli anni scolastici
8

_____________________________________: di essere inserito nelle ultime rispettive graduatorie nelle
seguenti classi di concorso e/o discipline:
GARDUATORIA ABILITATI

GRADUATORIA NON ABILITATI

 12/A - “Chimica agraria”;

 12/A - “Chimica agraria”;

 29/A - “Educazione fisica nelle scuole e negli  29/A - “Educazione fisica nelle scuole e negli
istituti di istruzione secondaria di secondo grado”;
istituti di istruzione secondaria di secondo grado”;
 38/A - “Fisica”;
 38/A - “Fisica”;
 42/A - “Informatica”;

 42/A - “Informatica”;

 50/A - “Materie letterarie negli Istituti di
istruzione secondaria di secondo grado”;
58/A - “Scienze e meccanica agraria e tecniche di
gestione aziendale, fitopatologia ed entomologia
agraria”, per le seguenti discipline:
 58/A1 - “Viticoltura ed enologia”;
 58/A2 - “Contabilità, economia, estimo”;
 58/A3 - “Agronomia, Tecnica delle produzioni
vegetali e Principi di chimica e pedologia”;
 58/A4 - “Patologia vegetale ed entomologia
agraria”;
 60/A - “Scienze naturali, chimica e geografia,
microbiologia”;
 71/A - “Tecnologia e disegno tecnico”;

 50/A - “Materie letterarie negli Istituti di
istruzione secondaria di secondo grado”;
58/A - “Scienze e meccanica agraria e tecniche di
gestione aziendale, fitopatologia ed entomologia
agraria”, per le seguenti discipline:
 58/A1 - “Viticoltura ed enologia”;
 58/A2 - “Contabilità, economia, estimo”;
 58/A3 - “Agronomia, Tecnica delle produzioni
vegetali e Principi di chimica e pedologia”;
 58/A4 - “Patologia vegetale ed entomologia
agraria”;
 60/A - “Scienze naturali, chimica e geografia,
microbiologia”;
 71/A - “Tecnologia e disegno tecnico”;

 72/A -“Topografia generale, costruzioni rurali e
disegno”;
 74/A-“Zootecnica e scienza della produzione
animale”;
 546/A-“Lingua e civiltà straniera -Tedesco”.

 72/A - “Topografia generale, costruzioni rurali e
disegno”;
 74/A - “Zootecnica e scienza della produzione
animale”;
 546/A - “Lingua e civiltà straniera - Tedesco”.

5/C - "Esercitazioni agrarie", per le seguenti 5/C - "Esercitazioni agrarie", per le seguenti
discipline:
discipline:
 5/C – 1 "Produzioni vegetali e difesa";
 5/C – 1 "Produzioni vegetali e difesa";
 5/C – 2 "Produzioni animali";
 5/C – 2 "Produzioni animali";
 5/C – 3 "Chimica ed industrie agrarie";
 5/C – 3 "Chimica ed industrie agrarie";
(per cui si presenta domanda), prendendo atto che l’idoneità conseguita alla prova scritta e/o alla prova orale
conserva validità anche ai fini della formazione delle successive rispettive graduatorie di insegnanti abilitati e
non abilitati cui il candidato chieda l’iscrizione. Il docente potrà chiedere di sostenere una nuova prova scritta
e/o orale; in tal caso, la nuova valutazione sostituirà quella/quelle precedente/i ai fini della formazione della
graduatoria anche se meno favorevole o negativa. In relazione alla modifica delle modalità di selezione, ferma
restando la necessità di procedere alla rideterminazione dei titoli, l’idoneità conseguita alla prova orale col
sistema previgente viene valutata sia ai fini della prova scritta che della prova orale. In tal caso per il punteggio
si procede al riproporzionamento con arrotondamento all’unità superiore se la frazione risulta maggiore o
uguale a 0,5, all’unità inferiore se la frazione risulta inferiore a 0,5.”.
17) di appartenere alle categorie protette di cui all’art. 1 della L. n. 68/99 (specificare categoria, data dell’ultima
visita di accertamento ed Amministrazione che ha effettuato la visita stessa; eventuale iscrizione alle liste di
cui all’art. 8, comma 2, della l. n. 68/99)*;
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________;
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18) di appartenere alle categorie protette di cui all’art. 18 della L. n. 68/99 (specificare categoria ed eventuale
iscrizione alle liste di cui all’art. 8, comma 2, della l. n. 68/99)*;
__________________________________________________________________________________________;
19) di appartenere alle categorie protette di cui all’art. art. 1, comma 2 della legge 407/1998 e all'art. 3, comma
123, della legge 244/2007 (superstiti di vittime del dovere/invalidi o familiari degli invalidi o deceduti per
azioni terroristiche)* (specificare la data di iscrizione e l’Amministrazione competente);
__________________________________________________________________________________________;
20) di essere iscritto/a nelle liste di mobilità di cui alla l. n. 223/1991 (specificare la data di iscrizione e
l’Amministrazione competente)*;
__________________________________________________________________________________________;

Chiede infine che ogni comunicazione relativa alla presente domanda venga fatta al seguente indirizzo di
posta elettronica: _________________________________________. Per contatti urgenti è possibile
contattare il numero telefonico (fisso e/o cellulare) _________________________________.
Allega altresì alla presente domanda:
 copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
 equipollenza/equivalenza del proprio titolo di studio con quello italiano (se il titolo è stato conseguito
all’estero);
 titolo di studio tradotto ed autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana o
da un traduttore ufficiale (se il titolo è stato conseguito all’estero).
Si ricorda che la domanda dovrà pervenire in un unico file in formato .pdf o similari, pena l’esclusione dalla

selezione.

Si consiglia l'utilizzo del software libero PDF24 (https://it.pdf24.org/) per la predisposizione di un
unico file da inviare via posta elettronica.
Il sottoscritto:
- dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui al D.lgs. n. 196/2003, contenuta nel paragrafo 11
dell’avviso di pubbliche selezioni, per titoli e prova orale, per la formazione di graduatorie per l’assunzione a
tempo determinato di personale docente presso il Centro Istruzione e Formazione della Fondazione Edmund
Mach;
- ed acconsente alla verifica da parte della Fondazione E. Mach delle dichiarazioni rese; per fatti, stati e qualità
personali dichiarati e non risultanti da certificati o documenti rilasciati da enti pubblici fornisce, su richiesta
della Fondazione, ed entro i termini dati dalla stessa, la documentazione comprovante quanto dichiarato.
LUOGO E DATA

FIRMA

______________________________________

__________________________________________

* CONSENSO DELL’INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI SENSIBILI (art. 23, comma 4, del D.Lgs. n.
196/2003)
Il sottoscritto, con la firma apposta alla presente, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati sensibili
contenuti nella presente domanda (da sottoscrivere nel caso di compilazione dei punti relativi all’appartenenza alle
categorie protette di cui alla legge n. 68/1999 ed all’eventuale iscrizione nelle liste di mobilità di cui alla legge n.
223/1991, pena l’immediata distruzione della presente domanda).
LUOGO E DATA
______________________________________

FIRMA
__________________________________________
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