Spettabile
Fondazione Edmund Mach
Ripartizione Organizzazione e Risorse umane
Via E. Mach, 1
38010 SAN MICHELE ALL'ADIGE (TN)

DOMANDA DI CONFERIMENTO SUPPLENZA DI INSEGNAMENTO
PER ASSUNZIONI FUORI GRADUATORIA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445)

 Prima domanda fuori graduatoria

 Aggiornamento titoli domanda fuori graduatoria già trasmessa

Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato/a a __________________________ (prov. _____) il
___/____/______ e residente a ____________________________ (prov. ___) in via ______________________,
codice fiscale ________________________________

CHIEDE
di poter essere assunto/a fuori graduatoria per l’insegnamento presso il Centro Istruzione e Formazione della Fondazione
E. Mach nel caso di esaurimento delle graduatorie vigenti (a norma dell’art. 7 del “Regolamento per l’effettuazione delle
selezioni per l’assunzione dei docenti a tempo determinato e indeterminato”, approvato dal Consiglio di Amministrazione
della Fondazione Edmund Mach in data 11 marzo 2010 e ss.mm.) nella/e seguente/i classe/i di concorso/disciplina/e:
(barrare la/le classe/i di concorso/disciplina/e per la quale si presenta domanda)
 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” / inglese;
 A-24 “Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado” / tedesco;
 A-26 “Matematica”;
 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-46 “Scienze giuridico – economiche”;
 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”.

e conscio/a della responsabilità penale e della decadenza dagli eventuali benefici ottenuti, previste rispettivamente dagli
articoli 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 alla classe di concorso B-11*:

-  diploma in _______________________________________ conseguito in data __________________ presso
__________________________________________ sito in _________________________________ con la
votazione ______/______.

oppure
-  qualsiasi diploma di istruzione secondaria di secondo grado purché congiunto a Diploma di Istituto Tecnico Superiore,
area

________________________________,

ambito

_________________________,

figura

professionale

__________________________________________________________, conseguito in data __________________
presso ____________________________________________ sito in ____________________________________ con
la votazione ______/______.

Per le domande relative alle classi di concorso: A-12, A-20, A-24, A-26, A-31,
A-34, A-37, A-41, A-46, 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 _____/_______;
* 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) di aver superato i seguenti esami (indicare tutti gli esami superati presso l’Università. Indicare anche gli eventuali
esami sostenuti successivamente al conseguimento della laurea al fine dell’ammissione all’insegnamento):

Per i candidati in possesso della laurea conseguita con l’ordinamento universitario in vigore prima della
riforma attuata con D.M. n. 509/99- c.d. laurea vecchio ordinamento- (deve obbligatoriamente essere
indicata anche la durata del corso):
MATERIA

DURATA
(semestrale/annuale/biennale)

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 (devono obbligatoriamente essere
specificati anche 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):
MATERIA

SETTORE SCIENTIFICODISCIPLINARE

CREDITI

6) di essere in possesso dell’abilitazione all’insegnamento:
- 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 della Pubblica Istruzione 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.

7) 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
 “Tedesco”, conseguiti in data ____________ presso (specificare azienda, ente, altro) ___________________;
 “Inglese”, conseguiti in data ____________ presso (specificare azienda, ente, altro) ____________________;
8) di aver prestato i seguenti servizi di insegnamento:
N.

1

Dal
(gg/mm/aa)

al
(gg/mm/aa)

Presso l’istituto/scuola
(indicare denominazione istituto/scuola e sedeDenominazionevia, n.civico, città)
istituto_______________________
Via__________________________________
n. civico _____________________
città _____________________prov._____
(barrare la casella relativa alla tipologia di
scuola)
 istituto di istruzione secondaria di secondo
grado 
 scuola di formazione professionale
 scuola media inferiore

Profilo professionale, livello o
qualifica

Materia d’insegnamento:

Classe di concorso
Denominazione
istituto________________________________
Via___________________________________
n. civico _____________________
città _____________________prov._____

2

(barrare la casella relativa alla tipologia di
scuola)
 istituto di istruzione secondaria di secondo
grado 
 scuola di formazione professionale
 scuola media inferiore
Materia d’insegnamento:

Classe di concorso
Denominazione
istituto________________________________
Via___________________________________
n. civico _____________________
città _____________________prov._____

3

(barrare la casella relativa alla tipologia di
scuola)
 istituto di istruzione secondaria di secondo
grado 
 scuola di formazione professionale
 scuola media inferiore
Materia d’insegnamento:

Classe di concorso

Denominazione
istituto_______________________________
Via__________________________________
n. civico _____________________
città _____________________prov._____

4

(barrare la casella relativa alla tipologia di
scuola)
 istituto di istruzione secondaria di secondo
grado 
 scuola di formazione professionale
 scuola media inferiore

Materia d’insegnamento:

Classe di concorso

9) di aver svolto i seguenti altri servizi/attività/frequenze attinenti alle materie della classe di concorso per la quale
si presenta domanda (ad es. corsi di perfezionamento o di specializzazione post-universitari rilasciati da Università,
borse di studio, dottorato di ricerca, incarichi di docenza universitaria, esperienze professionali -non di
insegnamento- in materie attinenti alla disciplina della selezione):

N.
1

2

3

Dal
Al
(gg/mm/aa) (gg/mm/aa)

Presso l’ente
Tipo di servizio/attività/frequenza ed
ambito
(indicare anche la sede)
Denominazione__________________
_______________________________
Via____________________________
___________________________
n. civico _____________________
città _________________________
Denominazione__________________
_______________________________
Via____________________________
___________________________
n. civico _____________________
città _________________________
Denominazione__________________
_______________________________
Via____________________________
___________________________
n. civico _____________________
città _________________________

10) 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)*; -le categorie protette di cui all’art. 1 di predetta legge sono: invalidi civili (invalidità accertata pari almeno
al 46%), invalidi del lavoro (invalidità accertata pari almeno al 34%), invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio, soggetti non vedenti o
sordomuti-

_______________________________________________________________________________________;
11) 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)* - le categorie protette di cui all’art. 18 di predetta legge sono: orfani e coniugi
dei superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità
riportata per tali cause, nonché coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi
italiani rimpatriati-;

_______________________________________________________________________________________;
12) 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:
Via ________________________________, CITTA’ _______________________________ PROVINCIA ________
CAP _____________ e numero telefonico (fisso e/o cellulare) _____________________________________________, email ______________________________________________

Allega: copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.

INFORMATIVA IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR” o “Regolamento”), ed in generale in osservanza
del principio di trasparenza previsto dal Regolamento medesimo, l’informativa in merito al trattamento dei
dati personali è disponibile nella pagina web dedicata "Informativa in merito al trattamento dei dati personali".
Il sottoscritto:
- dichiara, con la trasmissione della domanda, di aver preso visione dell'informativa in merito al
trattamento dei dati personali in accordo con il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) di cui al
collegamento web sopra indicato;
- 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
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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