MODELLO 3

Alla
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio reclutamento e gestione del personale della
scuola
Uff. rapporto di lavoro e mobilità del pers. scolastico
Via Gilli, 3 - 38121 TRENTO
serv.perscuola@pec.provincia.tn.it

DOMANDA DI INDIVIDUAZIONE SU POSTO CON COMPETENZA LINGUISTICA
INSEGNANTI SCUOLA INFANZIA

Il/La sottoscritto/a
nato/a a

il

, matricola n.

insegnante a tempo indeterminato:
con titolarità di posto nella scuola provinciale dell'infanzia di:

(denominazione e comune sede della scuola)
(eventualmente) in

assegnazione provvisoria nella scuola provinciale dell'infanzia di:

(denominazione e comune sede della scuola)

dichiara di non essere soggetto al vincolo triennale di permanenza nella sede di attuale titolarità

CHIEDE
di essere formalmente assegnato al posto di sezione con competenza linguistica
individuato nella scuola di attuale titolarità a decorrere dall’inizio dell'anno scolastico
2019/20201.
di essere assegnato al posto di sezione eventualmente disponibile nella scuola di attuale
titolarità2.
1

2

L’assegnazione su posto di sezione con competenza linguistica comporterà i vincoli e le tutele previsti dal contratto
collettivo decentrato provinciale concernente la mobilità del personale insegnante delle scuole dell’infanzia
sottoscritto in data 18 aprile 2018.
Solo nel caso di insegnante identificato su posto di sezione con competenza linguistica che termini il vincolo di
permanenza su posto con competenza linguistica .
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A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del d.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità
del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445),

DICHIARA
di essere nato/a a

(prov.

), il

di essere residente nel Comune di
in via
Tel.

, cell.

;
, prov.

,

, n.

,

, e-mail

;

con domicilio (compilare solo se diverso da residenza):
Comune di
in via

, prov.

,

, n.

,

di essere stato formalmente assegnato a posto di sezione con competenza linguistica a partire
dall’a.s.

e di NON essere soggetto al vincolo di permanenza su posto di sezione

con competenza linguistica (in questo caso non è necessario compilare la parte relativa ai titoli).
di avere conseguito l'idoneità in concorsi pubblici o riservati per esami per l'accesso al ruolo di
appartenenza come di seguito indicati (specificare l’anno di conseguimento):
concorsi pubblici:

;

concorsi riservati:

.

di essere in possesso del seguente diploma di laurea breve:
conseguito in data
presso l’Università

sita in

di essere in possesso del seguente diploma di laurea specialistica o vecchio ordinamento:
conseguito in data
presso l’Università

sita in

di essere in possesso della certificazione linguistica di livello
, conseguita presso
data

3

del C.E.F.R.3 in
in

;

La certificazione conseguita deve essere pari o superiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento
delle Lingue (C.E.F.R.); si valuta un solo titolo.
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di aver presentato progetti di lingua nei seguenti anni scolastici:
•

a.s.

, presso la scuola di

;

•

a.s.

, presso la scuola di

;

•

a.s.

, presso la scuola di

;

•

a.s.

, presso la scuola di

;

•

a.s.

, presso la scuola di

;

•

a.s.

, presso la scuola di

.

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’Informativa Privacy (ex art. 13 e 14 del
Regolamento UE n. 679 del 2016) allegata alla circolare informativa.

Luogo e data

Firma

Ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente domanda è stata:
sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto
(indicare in stampatello il nome del dipendente)

sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore
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