
ALLEGATO A 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE RECLUTAMENTO DOCENTE ESPERTO PER 
L’INSEGNAMENTO DI LINGUA ITALIANA COME L2 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’ISTITUTO D’ISTRUZIONE 

SECONDARIA SUPERIORE 

“L. PILLA” 

CAMPOBASSO 

 

 
 

Il/La sottoscritto/a    (cognome e nome) 

nato/a prov. il C.F.____________________ 

Residente in prov. via/Piazza n.civ.    

 

Telefono cell. e-mail_   
 

 

Attuale occupazione (con indicazione della sede di Attuale sede di 

servizio):   

 

C H I E D E 

 
di partecipare alla selezione, in qualità di docente ESPERTO per l’insegnamento dell’Italiano come 

L2. 

 

A tal fine, il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le 

dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le 

disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, 

dichiara di: 

 non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito 

di           procedimenti penali ovvero; 

 di non essere stato destituito da pubblico impiego; 

 di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 

 essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche. 



 

A . Titolo di studio conseguito Voto Punti Riservato 

all’Amministrazione 
     

 

 
B. Titoli professionali Anni Punti Riservato 

all’Amministrazione 

B1 Per ogni anno di insegnamento, non di ruolo, presso 
istituzioni scolastiche statali (non L2). 

   

B2 Per ogni anno di insegnamento, di ruolo, presso 
istituzioni scolastiche statali (non L2). 

   

B3 Per ogni anno di insegnamento, di ruolo, presso 
istituzioni scolastiche statali (non L2). 

   

B4 Per ogni anno di insegnamento, non di ruolo, presso 

istituzioni scolastiche che accolgono prevalentemente 

studenti allofoni (leggasi CPIA) 

   

B5 Per ogni anno di insegnamento, non di ruolo, presso 

istituzioni scolastiche che accolgono prevalentemente 

studenti allofoni (leggasi CPIA) 

   

 
C. Titoli culturali e corsi di formazione Anni Punti Riservato 

all’Amministrazione 

C1 Possesso della laurea in Lettere moderne.    

C2 Partecipazione a corsi di formazione sull’italiano come 

L2 

   

C3 Frequenza a   corsi   di   perfezionamento/master   non 
annuali nella didattica dell’italiano come L2 

   

C4 Corsi di perfezionamento o master di durata annuale 
(1500 ore/60 credito) per l’italiano come L2 

   

C5 Possesso dell’abilitazione specifica all’insegnamento 
dell’italiano come L2 

   

 

Si allega alla presente istanza: 

 

 Curriculum vitae in formato europeo; 

 Copia firmata del documento di identità; 

 Documentazione che attesti il possesso dei titoli di studio e/o gli altri titoli culturali che 

attesti il possesso di quanto dichiarato. 

 
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati 
nel rispetto del D.L.gs n. 196/03 e D.L.gs. 101/18 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali), per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

Lì, …/…../……………. 
FIRMA 

 

 _____________________ 


