
 

ALLEGATO B 

Dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del DPR 445/2000 

 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________ 

C.F.____________________________________________________________________________________ 

Nato/a a _________________________________________________il______________________________ 

Residente a __________________ Indirizzo____________________________________________________ 

Telefono ________________________ Cellulare _______________________________________________ 

e-mail __________________________________Pec_____________________________________________ 

dichiara, sotto la propria responsabilità quanto segue: 

�  Di essere a conoscenza ed accettare termini e condizioni dell’Avviso; 

�  Di essere abilitato all’insegnamento nella scuola Secondaria 1 grado posto comune; 

�  Di essere abilitato all’insegnamento nella scuola Secondaria 1 grado per il sostegno; 

�  Di essere reperibile all’indirizzo di posta elettronica e al numero di telefono sopraindicati; 

�  Di allegare il CV per titoli inserito in Istanze online; 

�  Che il proprio nucleo familiare è composto da 

Nome Cognome Luogo di nascita Data di nascita Grado di parentela 

     

     

     

 

�  Di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 che saranno utilizzati 

esclusivamente nell’ambito della presente procedura di selezione 

Di essere in possesso di: 

Scuola Secondaria 1 grado posto comune  

Posto Grado di scuola 

COMUNE SECONDARIA 1 GRADO 

Titoli richiesti Possesso della specializzazione sul sostegno 

Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti 

ricompresi nell'elenco di cui al DM 2 marzo 2012, n. 3889 

Master universitari di I e II livello Secondaria 1 grado 

 

Esperienze 

 

Insegnamento con metodologia CLIL  
Partecipazione a progetti di scambio con l'estero e/o a programmi comunitari  

Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale  

 

 

 

 

 

 



 Scuola SECONDARIA 1 GRADO posto SOSTEGNO 

   

Posto  Grado di scuola 

SOSTEGNO  SECONDARIA 1 GRADO 

Titoli richiesti   

  Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti 

  ricompresi nell'elenco di cui al DM 2 marzo 2012, n. 3889 

  Master universitari di I e II livello  SECONDARIA 1 GRADO 

   

Esperienze 

 Insegnamento con metodologia CLIL 

  

  Partecipazione a progetti di scambio con l'estero e/o a programmi 

  comunitari 

   

  Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica 

  multimediale 

   

 

Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed 

integrazioni, implica responsabilità̀ civile e sanzioni penali.  

 

Data ___/____/_____      Firma ____________________ 

 


