
 
(ALLEGATO A)  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI GARA PER L’INDIVIDUAZIONE DI 
PERSONALE DOCENTE LAUREATO PER L’ATTUAZIONE DEI CORSI DI RECUPERO ESTIVI 

A.S. 2012-13 
 
               AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               LICEO ARTISTICO STATALE  “G. SELLO” 
               Piazza I° Maggio, 12b 
               33100   UDINE  
 
Il/la sottoscritto/a 
*cognome  nome  
nato/a  a   Provincia  il  
Residente a  Provincia  
Indirizzo  
* le donne coniugate devono indicare il cognome da nubile 
 
Codice Fiscale: 
                
  

C H I E D E 
 

di essere ammesso alla selezione per l’individuazione di personale docente da impiegare nei Corsi di 
Recupero estivi presso la sede del Liceo Artistico Statale “G. Sello” di Udine per le seguenti materie 
(indicare con una x la materia di interesse): 
 MATEMATICA E FISICA Classe di concorso: A049 (Matematica e fisica) 
 INGLESE Classe concorso: A346 (Lingua e civiltà straniera: inglese) 
 DISEGNO GEOMETRICO 

GEOMETRIA DESCRITTIVA 
Classe concorso: A018 

 
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:  
1) (  ) di essere in possesso della cittadinanza italiana 

oppure 
(  ) di essere (per i cittadini appartenenti ad uno Stato dell’U.E.) cittadino dello Stato di 
________________________________ , di godere dei diritti politici nello Stato di appartenenza o 
provenienza e di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana; 

2) (  ) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________ ;  
oppure 
(  ) di non essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ______________________________ per i 
seguenti motivi 
_____________________________________________________________________________ 

3) (  ) di non avere mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 
oppure: 
(  ) di avere subito le seguenti condanne penali: 
_____________________________________________________________________________ 
(  ) di avere i seguenti procedimenti penali in corso: 
_____________________________________________________________________________ 

4) di essere in possesso del/dei seguente/i titolo/i di studio (per la laurea precisare se vecchio o nuovo ordinamento) 
a) ___________________________________________________________________________ 
conseguito presso 
_____________________________________________________________________________ 
in data ____________________ con valutazione _______________; 
b) ___________________________________________________________________________ 
conseguito presso 
_____________________________________________________________________________ 



in data ____________________ con valutazione _______________; 
 

5) a) di svolgere la seguente professione (da compilare solo dai candidati che al momento della presentazione della 
domanda non esercitano l’attività d’insegnamento ovvero svolgono l’attività di docenza presso scuole non paritarie): 
_____________________________________________________________________________ 
 
b) di prestare servizio come docente presso l’Istituto Scolastico (da compilare solo dai candidati che al momento 
della presentazione della domanda svolgono l’attività di docenza presso istituzioni scolastiche pubbliche o paritarie): 
_____________________________________________________________________________ 
(  ) contratto a tempo indeterminato  
materia di insegnamento _________________________________________________________ 
(  ) contratto a tempo determinato  
materia di insegnamento _________________________________________________________ 
scadenza contratto: (  ) 31/08/2013; (  ) 30/06/2013; (  ) termine attività didattiche 
                               (  ) altro termine, specificare data ______________________ 

6) Abilitazioni possedute (massimo due) 
N Materia di insegnamento Classe concorso Anno conseguimento 
1    
2    
 
7) Attività di recupero pregresse svolte presso il Liceo Artistico “G. Sello” di Udine  

Periodo MATERIA A.S. 
Dal Al 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
Se le righe sono insufficienti, utilizzare l’allegata scheda integrativa ovvero aggiungere delle righe utilizzando il menu tabella/inserisci/ righe sotto se 
l’aspirante intende utilizzare supporti informatici per la compilazione della domanda. 
 
8) Anzianità di servizio presso istituzioni scolastiche pubbliche o paritarie: 

Periodo RUOLO MATERIA Istituzione scolastica 
(Indicare con una X se si tratta di 

scuola paritaria) 

Classe 
concorso 

A.S: 
Dal Al SI NO 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
Se le righe sono insufficienti, utilizzare l’allegata scheda integrativa ovvero aggiungere delle righe utilizzando il menu tabella/inserisci/ righe sotto se 
l’aspirante intende utilizzare supporti informatici per la compilazione della domanda. 
I servizi sono stati prestati 

(  ) senza demerito  
(  ) il sottoscritto è incorso alle seguenti sanzioni disciplinari  



______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
9) di aver preso cognizione della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, di 

cui al D.Lgs.vo 30.6.2003 n. 196 e dei propri diritti nello specifico ambito, riportati nella 
informativa allegata al bando; 

10)che l'indirizzo al quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente 
bando è il seguente: _____________________________________________________________ 
(in caso di mancata indicazione le comunicazioni saranno inviate all’indirizzo indicato quale 
residenza). 

Recapito/i telefonici  
   
Inidirizzo e-mail 
 
Allego: 
(  ) n. ______ certificati di servizio; n. ______ copie titolo di studio; n. _______ copie titoli 
abilitativi  
ovvero  
(  ) n. ____ dichiarazioni sostitutive di certificazione 
(  ) n. ____ schede integrative ai punti 7 e 8 della presente domanda (solo se necessario) 

(x) n. 1 fotocopia di un documento di riconoscimento valido alla data di presentazione della 
domanda 

 
Luogo e data 

____________________________________ 

                                                                               Firma _______________________________ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(ALLEGATO B)  

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy: 
 
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ad oggetto "Codice in materia di Protezione dei Dati Personali"e del 
Regolamento di cui al D.M. n. 305 del 07/12/2006, si comunicano le seguenti informazioni al fine del trattamento dei 
dati richiesti: 
 
Finalità del trattamento 
Il trattamento dei dati verrà effettuato per permettere l’espletamento delle procedure selettive e per gli adempimenti 
conseguenti all’eventuale costituzione del rapporto di lavoro. 
 
Modalità di trattamento  
I dati verranno trattati con strumenti elettronici  e informatici e memorizzati sia su supporti informatici che su supporti 
cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del Codice 
privacy. 
 
Natura obbligatoria 
Tutti i dati richiesti sono obbligatori. 
 
Conseguenza del rifiuto dei dati 
In caso di mancato inserimento di uno o più dati obbligatori l’interessato non potrà partecipare alla selezione. 
 
Soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali 
I dati personali relativi al trattamento in questione possono essere comunicati: 
Istituti Previdenziali e Assistenziali 
 
Diritti dell’interessato 
In relazione al trattamento di dati personali l’interessato ha diritto, ai sensi dell’art. 7 (Diritto di accesso ai dati 
personali ed altri diritti) del Codice Privacy:  
 
 1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intellegibile. 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità di trattamento; 
c) della logica applicata n caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 

qualità di rappresentante  designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati 
3. L’interessato ha diritto di ottenere: 

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 

necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati    raccolti o successivamente trattati;  
c) l’attestazione che le operazioni   di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 

contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati  o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 
comporta  un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 

ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  
 
Il titolare del trattamento dei dati  il: 
Liceo Artistico Statale “G. Sello” legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico 
Piazza I° Maggio, 12b 
33100  Udine 
Il Responsabile del trattamento dei dati è 
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 
Tel. 0432/502141 - Fax 0432/511446 – e-mail: udsd01000p@istruzione.it 
 
Per esercitare i diritti previsti all’art. 7 del Codice della Privacy, sopra elencati, l’interessato dovrà rivolgere richiesta scritta 
indirizzata a: 
LICEO ARTISTICO STATALE “G. SELLO” 
Piazza I° Maggio, 12b 
33100  Udine 
Tel. 0432/502141 - Fax 0432/511446  – e-mail: udsd01000p@istruzione.it 
 


