
Domanda di partecipazione all’avviso per la selezione di esperti  
per CORSI DI RECUPERO a.s. 2017-2018 

 
Il sottoscritto ___________________________________________________________ 
 
nato  a ___________________________________ il ___________________________  
 
residente a_______________________ Via ____________________________N. _____ 
 
CF _____________________________________ 
 
 

CHIEDE 
 
 

l'ammissione alla selezione per titoli per la Docenza nell’ambito dei corsi di recupero a.s. 
2016-2017 per le seguenti materie: (barrare le materie di interesse) 
 
⎕ A012 - Italiano e Storia 

⎕ AB24 - Inglese 
⎕ AA24 - Francese  

⎕ AD24 - Tedesco 

⎕ AC24 - Spagnolo 
⎕ A026/A027 - Matematica 

⎕ A020/A027 - Fisica 
⎕ A034 - Chimica 

⎕ A050 – Scienze integrate 

⎕ A031 - Scienze degli alimenti 
⎕ A021 - Geografia 

⎕ A046 Scienze economico aziendali  
(Diritto ed Economia) 

⎕ A045 Scienze giuridico economiche  
(Diritto e tecniche amministrative) 
⎕ B019 - Ricevimento 

⎕ B012 - Analisi e controlli chimici dei 
prodotti alimentari 

⎕ A042 - Tecniche di organizzazione e 
gestione dei processi produttivi 
⎕ A018 - Tecniche di comunicazione 

⎕ B021 - Laboratorio servizi 
enogastronomici sala e vendita 

⎕ B020 - Laboratorio servizi 
enogastronomici cucina 

 
 
a tal fine dichiara: 

 
CRITERI 

VALUTAZIONE 
DATI DA INSERIRE 

(specificare dettagli del singolo titolo/incarico) 
Titolo di studio per 
l’accesso alle graduatorie 
di insegnamento 
specifiche (tabella A 
allegata al DPR n.19 del 
14 febbraio 2016) 

 
 

Abilitazione 
all’insegnamento 
conseguita in concorsi 
ordinari o riservati, punti 
22 

 



A.S. _______________: 
 
 
 
A.S. _______________: 
 
 
 
A.S. _______________: 

 
 
A.S. _______________: 

 
 
A.S. _______________: 

 
 

 

 

 

 

 

 

pregressa esperienza di 
insegnamento svolta 
presso Istituti alberghieri, 
fino  a punti 6 per ogni 
anno (180 gg.) fino ad un 
massimo di punti 36 

A.S. _______________: 

 
 
A.S. _______________: 
 
 
 
A.S. _______________: 
 
 
 
A.S. _______________: 

 
 
A.S. _______________: 

 
 
A.S. _______________: 

 
 

 

 

 

 

 

 

pregressa esperienza di 
insegnamento svolta 
presso altre scuole statali 
o paritarie, fino a punti 4 
per ogni anno fino ad un 
massimo di punti 24 

A.S. _______________: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



A.S. _______________: 
 
 
 
A.S. _______________: 
 
 
 
A.S. _______________: 

 
 
A.S. _______________: 

 
 
A.S. _______________: 

 
 

 

 

 

 

 

 

pregressa esperienza in 
attività di insegnamento 
in corsi di recupero estivi 
svolta in Scuole Statali o 
paritarie, fino a punti 3 
per ogni incarico fino ad 
un massimo di punti 18 

A.S. _______________: 

 
 

- di aver preso visione dell’ avviso per la selezione di esperti per CORSI DI RECUPERO a.s. 
2017/2018 e di approvarne senza riserva le prescrizioni. 

- di essere in possesso del seguente titolo di studio:  
__________________________________________________________________________ 
conseguito presso Facoltà/Istituto : ______________________________________________  
in data  _________________________; 
- di essere in possesso di cittadinanza _________________________________; 
- di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; 
- di non essere stato destituito da pubbliche amministrazioni. 
 
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai fini della gestione della selezione: 
 
RECAPITO PER LE COMUNICAZIONI INERENTI L’AVVISO: 
 
Cognome  __________________________ Nome ______________________________  
 
tel.: ________________________________ cell.: ______________________________ 
 
e-mail: ________________________________________________________________ 
 
Indicare di seguito il domicilio, se diverso dalla residenza dichiarata. 
 
______________________________________________________________________ 
 
Data:  ______________________          Firma 
              
       __________________________________ 
Allega:  
 
 copia di un documento di identità valido 


