
Modello A 

ALLEGATO ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

(Compilare la scheda per ogni docente di madrelingua proposto) 

Al Dirigente Scolastico 

Convitto Nazionale M. Pagano 

Via Mazzini, 1 

OGGETTO: domanda di partecipazione alla selezione per titoli e colloquio per il reclutamento di docenti 

madrelingua inglese, o diplomati o, per l’insegnamento  di English as a second language, Mathematics e 

Geography, per gli anni scolastici 2021/22 – 2022/23. 

Il/La sottoscritto/a 

Nato/a a  il 

Residente a Via 

Email (obbligatoria per comunicazioni) 

Tel./cell. C.F. 

 

CHIEDE DI 

Partecipare al Bando di selezione pubblica per il reclutamento di docenti madrelingua  

A TAL FINE DICHIARA: 

A- Di essere in possesso dei seguenti requisiti generali: 

• Età non inferiore agli anni 18; 

• Godimento dei diritti civili e politici nel paese di cittadinanza; 

• Idoneità fisica all’impiego; 

• Immunità da condanne penali che, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, impediscano la 

nomina. 

B- Di essere madrelingua inglese 

C- Di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e/o di specializzazione nel campo della disciplina per 

cui si concorre: 

 English as a second language (CIG. 

 Mathematics 

 Geography 

1. ______________________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________________ 

D – di aver maturato le seguenti esperienze di insegnamento: 

1. Esperienze pregresse in scuole secondarie di secondo grado negli anni scolastici:______________ 

___________________________________________________________________________________ 

2.Insegnamento del sillabo IGCSE negli anni scolastici ______________________________________ 

 



 

E – di aver maturato le seguenti esperienze in attività collegate alle competenze della disciplina per cui 

concorre (indicazione utile per il colloquio orale): 

1.__________________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________________ 

 

Dichiara inoltre: 

- Di essere disponibile ad assumere l’incarico di cui all’avviso di selezione alle condizioni e nei 

termini previsti dallo stesso; 

- Di essere disponibile ad adeguare l’orario in base alle esigenze effettive della scuola. 

 

Allega: 

a. Curriculum vitae che ha anche valore di autocertificazione dei titoli valutabili 

b. Copia di documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale 

c. Griglia di valutazione 

 

…………………………………… 

 

                                                                                 Firma 

_____________________________________ 

 


