
Allegato 1 (candidati esterni al CPIA) 

Presentare una domanda per ogni candidatura 

Al dirigente scolastico 

CPIA di Padova 

Via Dorighello, 16 

 _ l _  sottoscritt  _____________________________________________________________________  

nat __ a ___________________________________  prov. _______  il _________________________________  

residente in __________________________________________________________________ prov.___________ 

via/piazza _______________________________________________________ n. civ.______________________ 

tel. ____________________ cell. _______________________ e-mail __________________________________ 

c.f. ________________________________ partita iva (se titolare) n. ___________________________________ 

in  Titolare ______________ 
(per le imprese e/o le ditte individuali) 

 

avendo preso visione del bando relativo alla selezione di personale docente per l’insegnamento nei corsi del CPIA di 

Padova per l’anno scolastico 2015/2016 comunica di essere disponibile alla docenza nel corso per adulti di: 
 

 

A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità (crocettare le caselle): 

□ di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’Unione Europea ____________________________; 

□ di godere dei diritti civili e politici; 

□ di non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 

misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

□ di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

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

□ di essere in possesso del requisito richiesto dal bando. 

Dichiara inoltre sotto la propria responsabilità, agli effetti dell’art. 46 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, di 

essere in possesso dei titoli e/o requisiti elencati nei quadri A e B della presente domanda e di essere 

consapevole delle proprie responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci. 

Data_____________________________   ________________________________________ 

( firma ) 

Il/La sottoscritto/a acconsente che i dati contenuti nella presente autocertificazione siano utilizzati esclusivamente 

nell’ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Dlgs. 30 giugno 2003 n. 196 e Decreto MPI 

07/12/2006 n. 305 “Codice in materia di protezione dei dati personali”). 

Data_____________________________   ________________________________________ 

( firma ) 
 

 

 

 

 

 

 

Riservato alla segreteria 
 

Punteggio domanda  

Valutazione curriculum (max 2 punti)  

 Tot. punti  

 



 

Titoli  professionali 

1. docenza in corsi per adulti nella propria disciplina (minimo 60 ore) 

Anno scolastico sede denominazione del corso ore  

    

    

    

    

    
 

 

2. esperienza nell’insegnamento, nell’ambito della disciplina richiesta, maturata c/o scuole italiane o dell’Unione:  

Anno scolastico sede materia di insegnamento durata 

    

    

    

    

    
 

 

  

 

□ Allego presentazione del corso e modalità di realizzazione. 

□ Allego curriculum vitae e memoria informativa (per associazioni ed enti). 

□ Allego dichiarazione ai fini  DURC e sull’inesistenza di debiti nei confronti dello  stato (per i candidati in possesso di 

partita iva).  

 

Data ______________________________ 

        ______________________________________ 

Da compilare da parte del candidato 

Titoli di studio  
Riservato 

all’ufficio 

1. diploma di Laurea o altro titolo :________________________________________________________ 

conseguito il _____________________________ con  votazione _____________________________  

presso l’università di ________________________________________________________________ 

 

2. abilitazione all’insegnamento (disciplina o alla professione): 

conseguita il ______________ presso l’università di _______________________________________ 

 

3. corsi di perfezionamento o Master annuali nella propria disciplina conseguiti c/o Università italiane e/o Straniere 

a) denominazione del corso ____________________________________________________________________  

presso l’università di ______________________________________________  a.a.  _________________ 

b) denominazione del corso ____________________________________________________________________  

presso l’università di ______________________________________________  a.a __________________ 

 

4. corsi di durata superiore all’anno o altra abilitazione nella disciplina richiesta: 

a) denominazione del corso/abilitazione__________________________________________________________  

presso l’università di ______________________________________________  a.a.  _________________ 

b) denominazione del corso/abilitazione__________________________________________________________ 

presso l’università di ______________________________________________  a.a.  _________________ 

 

5. altri titoli specifici: 1)________________________________________________________________________ 

                               2)________________________________________________________________________ 

 


