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SCHEDA PER DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI DOCENZA Nel Corso ITIS

MECCANICA MECCATRONICA INDIRIZZO MECCANICO
ALLEGATO N.1
Al Dirigente scolastico IIS Mattei Recanati
Il/la sottoscritt.., ______________________________, nato/a a ______________________ (prov.____), il
__/__/____ e residente in __________________________ (___), in via/Piazza ___________________, in
possesso del seguente titolo di studio______________________, conseguito il __/__/_____ presso
_______________________________________________, con voti ____/______ , ai sensi dell’ avviso
pubblico n.______ del ____________________
si propone
per incarichi di docenza nei seguenti moduli: (barrare con X sulla destra i moduli prescelti)
Photoshop
Illustrator

A tal fine il sottoscritto, consapevole delle sanzioni a carico di chi rilascia dichiarazioni false o mendaci
DICHIARA
1) Di essere laureato/a in _______________________________, laurea conseguita presso l’Università
degli studi di _______________________ , con voti ___/110
2) Di essere diplomato/a in _______________________________
3) Di essere, inoltre, in possesso dei seguenti altri titoli culturali

2.1Altra laurea in______________________________, conseguita presso Università di ___________________________

2.2 Dottorato di ricerca in _______________________, conseguito presso Università di __________________________
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2.3 Master /diploma perfezionamento_____________________, rilasciato da università di ________________________
2.4 Master /diploma perfezionamento_____________________, rilasciato da università di ________________________
2.5 certificazione linguistica inglese

B1 □

B2 □

C1 □

C2

(1) si valuta solo la più elevata
(2) Max due certificazioni valutabili, anche in aggiunta a quella d’inglese
2.7 Certificazione ECDL □

ECDL ADVANCED □

4) Di avere, inoltre, le seguenti esperienze didattiche documentate riferibili al modulo, in corsi
professionalizzanti (ampliare la tabella se necessario)
3.1 CORSO____________________________________ ANNO________ SEDE ________________________□
3.2 CORSO___________________________________ ANNO _________ SEDE_______________________ □
3.3 CORSO____________________________________ ANNO ________ SEDE ________________________ □

5) Di avere le seguenti esperienze documentate professionali riferibili al modulo
(ampliare la tabella se necessario)
4.1 Ditta ____________________________________ ANNO________ Mansione ________________________□
4.2 Ditta___________________________________ ANNO _________ Mansione_______________________ □
4.3 Ditta ____________________________________ ANNO ________ Mansione ________________________ □
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