
Spettabile
Servizio per il Reclutamento e la gestione
del personale della Scuola

pec: serv. perscuola@pec.provincia.tn.it

DOMANDA DI INSERIMENTO NEGLI ELENCHI PER L'INSEGNAMENTO DI DISCIPLINE 
NON LINGUISTICHE IN LINGUA STRANIERA CON MODALITA' CLIL

GRADUATORIE PROVINCIALI PER TITOLI ED EVENTUALMENTE I FASCIA DELLE 
GRADUATORIE D’ISTITUTO

Scuole secondarie primo e secondo grado

AVVERTENZA
La compilazione del presente modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione avviene secondo le disposizioni previste  dal  
D.P.R.  28  dicembre  2000  n.  445:  “Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di  documentazione 
amministrativa” in particolare:

I dati riportati dall’aspirante assumono valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell’articolo 46; vigono al  
riguardo le disposizioni  di cui all’art. 76 che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per l’aspirante che  
rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.
Ai sensi dell’art. 39 la sottoscrizione del modulo di domanda non è soggetta ad autenticazione.
Durante  il  periodo  di  validità  delle  graduatorie  di  cui  alla  presente  procedura  di  reclutamento,  i  competenti  uffici  
dell’amministrazione scolastica, dispongono gli adeguati controlli sulle dichiarazioni rese dall’aspirante secondo quanto previsto 
dagli articoli 71 e 72.
I dati richiesti nel modulo di domanda sono acquisiti ai sensi dell’art. 16 in quanto strettamente funzionali all’espletamento della  
presente procedura di reclutamento e assumono carattere di riservatezza previsto dal Decreto Leg.vo del 30 giugno 2003, n. 196.

Il/La sottoscritto/a (cognome)  _________________________  (nome) _____________________________

nato/a a __________________________________________________il __________________(gg/mm/aaaa)

codice fiscale ____________________________e-mail___________________________________________

DICHIARA

  di essere inserito nelle Graduatorie provinciali per titoli e/o nella I fascia delle graduatorie d’istituto  

per il triennio 2021/2024  

DICHIARA INOLTRE

      per la lingua                     inglese                    tedesco 

 di aver frequento il corso di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in  

lingua straniera secondo la metodologia CLIL presso l'Università degli Studi di ____________________

______________________sostenendo l'esame finale in data ________________ (gg/mm/aaaa)

 di  aver  frequentato  il  corso  di  metodologia  CLIL  presso  l'Istituto  provinciale  per  la  ricerca  e  la 

sperimentazione educativa (IPRASE) e di essere in possesso di certificazione linguistica corrispondente 

almeno al livello B2 per la scuola secondaria 1° grado e C1 per la scuola secondaria di 2° grado



   di essere in possesso della certificazione linguistica di livello
  

       conseguita presso _________________________________________________

       in data _____________________(gg/mm/aaaa)

       ente certificatore  _________________________________________________ 

CHIEDE PERTANTO

  di  essere inserito/a a partire dall'anno scolastico 2022-2023 negli  elenchi  CLIL  nelle Graduatorie  

provinciali  per titoli  e/o nella I fascia delle graduatorie d’istituto ai  fini  del  conferimento di 

incarichi a tempo determinato per  l'insegnamento di discipline non linguistiche in lingua straniera con 

modalità CLIL ___________________ (specificare la lingua)

     nelle seguenti classi di concorso: 

__________  _________  __________  ___________  _____________

Data _________________________ Firma ________________________________

NB: allegare copia documento di riconoscimento in corso di validità.


