All’Istituto Italiano di Cultura di Pretoria
Solo via email : iicpretoria@esteri.it
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AI COLLOQUI DI SELEZIONE
PER L’INSEGNAMENTO DELL’ITALIANO NEI CORSI DELL’IIC DI PRETORIA
ANNO 2021
___ sottoscritt___, ______________________________________, nato a _________________________________
il __________________, residente a _________________________ in ___________________________________
tel. _________________ in riferimento all’avviso del _______________, chiede di essere ammesso a partecipare
alla selezione di docenti di italiano per i corsi dell’Istituto.
All’uopo dichiara quanto segue:
1)
2)
3)
4)

di essere in possesso della/e seguente/i cittadinanza/e: __________________________________________ ;
di essere di sana costituzione fisica;
di risiedere in (indicare il Paese) _____________________________________ dal __________________ ;
di avere /non avere subito condanne penali (comprese quelle inflitte all’estero), nonché di avere/non avere
provvedimenti penali pendenti in Italia o all’estero (BARRARE LA RISPOSTA NON PERTINENTE);

5) Di essere in possesso dei seguenti titoli di studio, dei quali allega idonea certificazione/copia:
TITOLO DI STUDIO

LIVELLO

CONSEGUITO IL

PRESSO

6) di avere svolto precedenti esperienze di insegnamento per le quali si allega idonea certificazione e/o
attestazione di servizio:
DATORE DI LAVORO

MANSIONI SVOLTE

PERIODO DI SERVIZIO:
DAL

AL

CAUSA DI RISOLUZIONE

Il sottoscritto e’ altresi’ consapevole che ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, in caso di false
dichiarazioni accertate dall’Amministrazione procedente, verranno applicate le sanzioni penali previste per la
decadenza del beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera.
Il sottoscritto dichiara inoltre di acconsentire che i dati personali forniti attraverso la compilazione della
presente domanda di ammissione alla selezione siano trattati, mediante l'ausilio di strumenti manuali, informatici e
telematici, per le finalità di gestione delle prove stesse e conservati anche successivamente per le finalità
istituzionali (ai sensi di quanto disposto nel Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali (UE)
679/2016 art. 13).
In fede

__________________________
(Luogo e data)

________________________________
(Firma del candidato)

_____________________________________________________________________________________
Il sottoscritto desidera che eventuali comunicazioni vengano inviate al seguente indirizzo:
Sig./ra ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Tel.

_________________________________

email: _______________________________________

