Allegato D

Concorso per titoli ed esami per l'insegnamento del tedesco seconda lingua nella scuola secondaria di
primo e secondo grado in lingua italiana
Istanza di partecipazione al concorso
All’Intendenza scolastica italiana
Ufficio Assunzione e carriera del personale docente
Via del Ronco 2 - 39100 BOLZANO

PEC: assunzionecarriera@pec.prov.bz.it
E-mail: assunzionecarriera@provincia.bz.it

La/Il sottoscritta/o

codice fiscale

nata/o il

a

Prov.

residente in
Nr.

Via/piazza
CAP

Cell.

Prov.

Tel.

E-mail

PEC

chiede
di essere ammessa/o al concorso, per esami e titoli, per l'accesso al ruolo dei docenti di tedesco-seconda lingua, per le seguenti classi di concorso:
A083- lingua e cultura tedesca (seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua italiana

della Provincia autonoma di Bolzano
A084- scuole secondarie di primo grado in lingua italiana della Provincia autonoma di Bolzano

A tal fine, ai sensi della LP. n. 17/1993 e del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e consapevole delle conseguenze penali conseguenti a false dichiarazioni
dichiara
di possedere, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione,
i seguenti requisiti generali di ammissione
di essere in possesso della cittadinanza italiana
di essere in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea (indicare qui sotto lo Stato)

di essere iscritta/o nelle liste elettorali del Comune di
ovvero di non essere iscritta/o nelle liste elettorali per il seguente motivo:

di essere cancellata/o dalle liste elettorali a causa di:

di godere dei diritti politici
di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie del docente
di non aver riportato condanne penali, ovvero
di aver riportato le seguenti condanne penali (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono e perdono giudiziale):

1

Allegato D

di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero

di avere i seguenti procedimenti penali pendenti in Italia e/o all‘estero

di aver prestato lodevole servizio nelle seguenti Amministrazioni pubbliche (amministrazioni provinciali, regionali, ecc.):

di non essere stato destituito o dispensato dall‘impiego presso una pubblica amministrazione
di essere stato destituito o dispensato dall‘impiego presso una pubblica amministrazione. Indicare l‘eventuale causa di risoluzione del rapporto di impiego:

l‘assenza di provvedimenti disciplinari di esclusione dall‘insegnamento, definitiva o temporanea
la sussistenza di provvedimenti disciplinari di esclusione dall‘insegnamento, definitiva o temporanea. Indicare l‘eventuale causa:

di aver effettuato il versamento dei diritti di segreteria previsto per la partecipazione al concorso sul seguente conto corrente:
Tesoreria della Provincia autonoma di Bolzano – Cassa di Risparmio di Bolzano SPA – via Orazio 4/d Bolzano
IBAN: IT93 N060 4511 6190 0000 0008 000

B.I.C. :CRBZ IT 2B 107 e di allegare la relativa quietanza alla presente domanda di ammissione al concorso

di essere non vedente o invalido e di necessitare dei seguenti ausili:

e dei seguenti tempi aggiuntivi

per lo svolgimento delle prove come risultanti da apposita certificazione rilasciata dalla seguente struttura sanitaria:

rilasciata in data:

di essere in possesso del titolo di studio prescritto per l’ammissione al concorso per le classi A083 e A084

(Delibera della

Giunta Provinciale n. 1198 dell‘08.11.2016)
LS
Titolo di studio

LM
Classe di laurea

Classe di laurea

Denominazione

conseguito in data

presso (Denominazione completa dell‘Ente)

punteggio

Dichiarazione di equipollenza o equiparazione di titolo di studio conseguito all’estero con laurea

Denominazione

conseguito in data
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Estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano

emesso da
Denominazione completa dell‘Ente

di aver sostenuto i seguenti esami ai sensi della Delibera della G.P. n. 1198/2016)
Lingua tedesca

Letteratura tedesca

Letteratura italiana

Lingua italiana

Linguistica generale

L-FIL-LET/12

L-FIL-LET/10

L-LIN/01 oder /02

L-FIL-LET/11

L-LIN/13

L-LIN/14

dichiara di essere di madrelingua (Deve essere obbligatoriamente dichiarata una madrelingua tra quelle previste a pena di esclusione).
tedesca
di essere in possesso dell‘attestato di bi-trilinguismo riferito al diploma di laurea, ai sensi ddel D.P.R. n. 752/1976 conseguito in data
dell‘attestato equipollente in base al Dlgs. n. 86/2010 conseguito in data

oppure

, Ente cerificatore

ladina e di essere in possesso del corrispondente diploma di maturità conseguito in lingua tedesca o ladina (art. 12 D.P.R.
n. 89/1983) in data

presso
Denominazione completa dell‘Ente

di essere in possesso dell‘attestato di trilinguismo riferito al diploma di laurea, ai sensi ddel D.P.R. n. 752/1976 conseguito in data
testato

equipollente

in

base

al

Dlgs.

n.

86/2010

conseguito

in

data

,

TITOLI CULTURALI (allegato B/A del bando di concorso):
fino ad un massimo di punti 8

titolo

classe di laurea

Denominazione del titolo

conseguito in data

presso (denominazione dell‘Ente)

titolo

classe di laurea

Denominazione del titolo

conseguito in data

presso (denominazione dell‘Ente)

titolo

classe di laurea

Denominazione del titolo

conseguito in data

presso (denominazione dell‘Ente)
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titolo

classe di laurea

Denominazione del titolo

conseguito in data

presso (denominazione dell‘Ente)

titolo

Denominazione del titolo

conseguito in data

presso (denominazione dell‘Ente)

titolo

Denominazione del titolo

conseguito in data

presso (denominazione dell‘Ente)

titolo

Denominazione del titolo

conseguito in data

presso (denominazione dell‘Ente)

titolo

Denominazione del titolo

conseguito in data

presso (denominazione dell‘Ente)

titolo

Denominazione del titolo

conseguito in data

presso (denominazione dell‘Ente)

Certificazione linguistica secondo il quadro comune europeo di riferimento in francese, inglese e/o spagnolo rilasciata da un
ente accreditato

conseguito in data

(si valuta una sola certificazione)

Ente cerificatore
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conseguito in data

Ente cerificatore

conseguito in data

Ente cerificatore

European Computer Driving Licence (ECDL)

Titoli di servizio e professionali
(fino ad un massimo di punti 12)

Riferimenti del contratto e dell‘eventuale progetto

anno scolastico

presso (Denominazione della sede di servizio)

Riferimenti del contratto e dell‘eventuale progetto

anno scolastico

presso (Denominazione della sede di servizio)

Riferimenti del contratto e dell‘eventuale progetto

anno scolastico

presso (Denominazione della sede di servizio)

Riferimenti del contratto e dell‘eventuale progetto

anno scolastico

presso (Denominazione della sede di servizio)

Riferimenti del contratto e dell‘eventuale progetto

anno scolastico

presso (Denominazione della sede di servizio)
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Riferimenti del contratto e dell‘eventuale progetto

anno scolastico

presso (Denominazione della sede di servizio)

Riferimenti del contratto e dell‘eventuale progetto

anno scolastico

presso (Denominazione della sede di servizio)

Riferimenti del contratto e dell‘eventuale progetto

anno scolastico

presso (Denominazione della sede di servizio)

Riferimenti del contratto e dell‘eventuale progetto

anno scolastico

presso (Denominazione della sede di servizio)

Riferimenti del contratto e dell‘eventuale progetto

anno scolastico

presso (Denominazione della sede di servizio)

Riferimenti del contratto e dell‘eventuale progetto

anno scolastico

presso (Denominazione della sede di servizio)

Riferimenti del contratto e dell‘eventuale progetto
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anno scolastico

presso (Denominazione della sede di servizio)

Riferimenti del contratto e dell‘eventuale progetto

anno scolastico

presso (Denominazione della sede di servizio)

Riferimenti del contratto e dell‘eventuale progetto

anno scolastico

presso (Denominazione della sede di servizio)

Per le categorie protette – Legge 68/99 appartenenza alla seguente categoria protetta:
A

invalido civile

B invalido del lavoro
C

non vedente

D

sordomuto

E

vedovo/orfano

F

profugo

grado di invalidità
iscritto negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge n. 68/99 nel comune/provincia di

dichiara di avere diritto alla preferenza a parità di punteggio in virtù dei seguenti titoli:

A
B

Insignito di medaglia al valor militare
Mutilato o invalido di guerra ex combattente

K Figlio di mutilato o invalido per fatto di guerra
L

Figlio di mutilato o invalido per servizio nel settore
pubblico e privato

C

Mutilato o invalido per fatto di guerra

M

Genitori vedovi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o

D

Mutilato o invalido per servizio nel settore pubblico e privato

N

Genitori vedovi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o

non sposati dei caduti in guerra
non sposati dei caduti per fatti di guerra
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E

Orfano di guerra

O

Genitori vedovi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o
non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato

F

Orfano di caduto per fatto di guerra

P

Aver prestato servizio militare come combattente

G

Orfano di caduto per servizio nel settore pubblico e privato

Q

Aver prestato servizio senza demerito, a qualunque titolo, per
non meno di un anno alle dipendenze del MIUR

H

Ferito in combattimento

R

Numero dei figli a carico (indicare)

I

Insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di

S

Invalido o mutilato civile

T

Militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine

merito di guerra o capo di famiglia numerosa
J

Figlio di mutilato o invalido di guerra ex combattente

della ferma o rafferma

Estremi del/i documento/i con cui è stato riconosciuto il titolo che dà luogo alla preferenza (con esclusione delle preferenze “Q” e “R”)
Ente

data e numero dell’atto

Ente

data e numero dell’atto

RECAPITO PRESSO IL QUALE L’ASPIRANTE INTENDE RICEVERE EVENTUALI COMUNICAZIONI

indirizzo:
comune:
provincia:
telefono cellulare

CAP

e-mail:
PEC:

La/Il dichiarante si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni inerenti i recapiti indicati
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Informazioni ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
Titolare dei dati è la Provincia autonoma di Bolzano Piazza Silvius Magnago 1, 39100 Bolzano; E-Mail: direzionegenerale@provincia.bz.it; PEC: generaldirektion.direzionegenerale@pec.prov.bz.it.
Responsabile della protezione dei dati (RPD): I dati di contatto del RPD della Provincia Autonoma di Bolzano sono i seguenti: Provincia Autonoma di Bolzano, Palazzo
1, Ufficio organizzazione, Piazza Silvius Magnago1, 39100 Bolzano; E-Mail: rpd@provincia.bz.it; PEC: rpd_dsb@pec.prov.bz.it.
Finalità del trattamento: II dati forniti saranno trattati da personale autorizzato dell’Amministrazione provinciale anche in forma elettronica, per le finalità istituzionali
connesse al procedimento amministrativo per il quale sono resi: concorso per titoli ed esami per l'insegnamento del tedesco seconda lingua nella scuola secondaria di
primo e secondo grado in lingua italiana.
Preposto al trattamento dei dati è il Direttore pro tempore della Ripartizione 17- Intendenza Scolastica Italiana. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento
dei compiti amministrativi richiesti. In caso di rifiuto di conferimento dei dati richiesti non si potrà dare seguito alle richieste avanzate ed alle istanze inoltrate.
Comunicazione e destinatari dei dati: I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati per gli adempimenti degli obblighi di legge nell’ambito dello
svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e comunque in stretta relazione al procedimento amministrativo avviato. Potranno altresì essere comunicati a soggetti che
forniscono servizi per la manutenzione e gestione del sistema informatico dell’Amministrazione provinciale e/o del sito Internet istituzionale dell’Ente anche in modalità
cloud computing. Il cloud provider Microsoft Italia Srl, fornitore alla Provincia del servizio Office365, si è impegnato in base al contratto in essere a non trasferire dati per sonali al di fuori dell’Unione Europea e i Paesi dell’Area Economica Europea (Norvegia, Islanda e Liechtenstein).
Diffusione: Laddove la diffusione dei dati sia obbligatoria per adempiere a specifici obblighi di pubblicità previsti dall’ordinamento vigente, rimangono salve le garanzie
previste da disposizioni di legge a protezione dei dati personali che riguardano l’interessato/l’interessata.
Durata: i dati verranno conservati per il periodo necessario ad assolvere agli obblighi di legge vigenti in materia fiscale, contabile, amministrativa.
Diritti dell’interessato: In base alla normativa vigente l’interessato/l’interessata ottiene in ogni momento, con richiesta, l’accesso ai propri dati; qualora li ritenga inesatti o
incompleti, può richiederne rispettivamente la rettifica e l’integrazione; ricorrendone i presupposti di legge opporsi al loro trattamento, richiederne la cancellazione ovvero
la limitazione del trattamento. In tale ultimo caso, esclusa la conservazione, i dati personali, oggetto di limitazione del trattamento, potranno essere trattati solo con il consenso del/della richiedente, per l’esercizio giudiziale di un diritto del Titolare, per la tutela dei diritti di un terzo ovvero per motivi di rilevante interesse pubblico. La richiesta
è disponibile alla seguente pagina web: http://www.provincia.bz.it/it/amministrazione-trasparente/dati-ulteriori.asp
Rimedi: In caso di mancata risposta entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta, salvo proroga motivata fino a 60 giorni per ragioni dovute alla complessità o all’elevato numero di richieste,l’interessato/l’interessata può proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati o inoltrare ricorso all’autorità giurisdizionale.

La/Il richiedente ha preso visione delle informazioni sul trattamento dei dati personali.

Sono consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci e
dichiaro che i documenti esibiti eventualmente in copia sono conformi all’originale.

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 la presente istanza è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente
addetto, ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità
del sottoscrittore, ovvero firmata digitalmente.

FIRMA: ………………………………………………...

Data:
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