Il/la sottoscritto/a
Cognome .....................................……………………. nome ...................………………………………………
nato/a .............................… il ……/….…/…………… residente a .................................…………..
via …………………….................…….. n ................ Cap ……………....… Provincia ……………….………
tel .................................……………….cell. ……………………..……………………..
(se diverso dalla residenza) Domiciliato/a a ..........................................………………….......
via ……………………...........…………....... n ...... Cap …………… Provincia ………….….......................
Codice fiscale |_|_|_|_|_|_||_|_|_|_|_||_|_|_|_|_| Indirizzo e-mail: ____________________

CHIEDE di essere ammesso/a alla selezione del corso per
FORMATORE SPECIALIZZATO NELLA DIDATTICA DELLE LINGUE STRANIERE
Cod Provvisorio 07/2017

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art.76 del DPR n.445/2000,
DICHIARA ( barrare le caselle di interesse)
 di essere cittadino/a………………………………………………………………………………
 di essere regolarmente iscritti ai sensi del Dlgs 150/2015 presso uno dei centri per l’impiego della
Regione Umbria
 di essere in possesso del permesso di soggiorno per motivi di ………………… con scadenza il………….……
(solo cittadini stranieri)
 di autorizzare il Soggetto Attuatore e la Regione Umbria a trattare i dati ivi riportati per
l’adempimento degli obblighi di legge, per i fini propri dell’attività formativa, per comunicazioni a
soggetti esterni (professionisti, aziende, società, enti) ai fini possibili di assunzioni e/o della creazione
di banche dati.
 di essere in possesso del seguente titolo di studio:
Laurea Triennale:
 Lingue E Culture Moderne (L-11)
 Laurea In Lingue E Letterature Straniere (D.M. 270)
 Lauree In Scienze Dell'educazione E Della Formazione (L19)
 Lauree in Lettere (L10)

Laurea Specialistica
 Lingue e Letterature Moderne Europee E Americane (Lm-37)
 Lingue Moderne Per La Comunicazione E La Cooperazione Internazionale (Lm-38)
 Linguistica (Lm-39)
 Scienze Dell’educazione Degli Adulti E Della Formazione Continua (Lm-57)
 Scienze Pedagogiche (Lm-85)
 Classi di Laurea equivalenti di vecchio e nuovo ordinamento

conseguito nell’anno scolastico ……………….. presso l’Università/Istituto.………………………….
………………………………………… sito/a in …………………………….
Inoltre

si dichiara di essere a conoscenza, come previsto da bando, che i requisiti relativi alla
residenza/domicilio e quello relativo all’iscrizione presso uno dei Centri per l’Impiego della Regione
Umbria (D.lgs n.150/2015 e s.m.i.) devono essere posseduti da coloro che risulteranno ammessi al
percorso integrato, alla data di scadenza del presente avviso pubblico e mantenuti per tutta la durata
dell’intervento, pena l’esclusione.
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
Allegati:

 Copia del permesso di soggiorno
(cittadini stranieri)

 Curriculum vitae (Tutti)

 Copia del documento di
riconoscimento (Tutti)
 Copia del titolo di studio originale
(Tutti)

 Traduzione giurata, dichiarazione di valore ed equiparazione del titolo di studio da parte del MIUR
(solo per diplomi conseguiti all’estero)

Data…………………….

Firma
…………………………………………………

