
ALLEGATO A 

Fac simile di domanda  

 

 Al Magnifico Rettore 

 dell’Università per Stranieri 

 Piazza Fortebraccio, 4 

 06123 PERUGIA 

 

Il/La  sottoscritto/a_________________________________________________________________________________ 

Nato/a ____________________________________________ il _________________________________________ 

residente in via/città/cap: _______________________________________________________________________ 

domicilio (se diverso da residenza) ________________________________________________________________ 

cittadinanza: _________________________________________________________________________________ 

codice fiscale:                 

telefono __________________________________ e-mail _______________________________________________ 

PEC ________________________________________________________________________________________ 

 

Amministrazione di appartenenza (se dipendente pubblico):  

__________________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo dell’amministrazione via/città/cap:_______________________________________________________________ 

Tel. _____________________ codice fiscale: ________________________________  e-mail  _____________________ 

residente in via/città/cap: ____________________________________________________________________________ 

telefono___________________________ cellulare ________________________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura comparativa, per titoli, per la formazione di una graduatoria di idonei dalla 

quale attingere per l’affidamento di incarichi di insegnamento della lingua e cultura italiana e attività a ciò 
connesse e collaterali, di cui al D.R. n. 63 del 24.03.2016. 

 

Dichiara, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 sotto la propria responsabilità di: 

 

essere in possesso di tutti i seguenti requisiti necessari all’ammissione di cui all’art. 7 del bando 

 
A. madrelingua italiana; 

B. Diploma di laurea vecchio ordinamento in Lettere, Lingue e Letterature straniere, Filosofia, Pedagogia, Materie 

Letterarie e lauree equipollenti, o lauree specialistiche/magistrali appartenenti alle stesse classi cui le predette 

sono state equiparate (specificare) 

__________________________________________________________________________________________ 

C. Diploma di Specializzazione e/o Master in Didattica dell’Italiano lingua non materna conseguito presso Atenei 

italiani (specificare):__________________________________________________________________________ 

D. Esperienza documentata di insegnamento e/o di supporto alla didattica (esercitazioni orali e scritte, attività di 

laboratorio, ecc.) dell’italiano lingua seconda presso l’Università per Stranieri di Perugia o istituzioni analoghe in 

Italia e all’estero per un minimo di 1500 ore anche non continuative (specificare dettagliatamente le ore per 

ciascuna attività svolta, il periodo, l’Ente/Istituzione): 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________



__________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

E. Titolarità di utenza personale di Posta Elettronica Certificata (indicare l’indirizzo): 

_____________________________________________________________________________________ 

essere in possesso dei seguenti titoli valutabili di cui all’art. 8 del bando 

 

Titoli di studio e accademici: 

 
F. Voto di Laurea: _____________________________; 

G. Voto di Diploma di Specializzazione e/o Master in Didattica dell’Italiano lingua non materna 

_________________________________________; 

H. Possesso del Titolo di Diploma di Specializzazione e/o Master in Didattica dell’Italiano lingua non materna (solo 

se non considerato “requisito di ammissione” ai sensi dell’art. 2 del bando di selezione): 

_______________________________________________________________________________________ 

I. Certificazione in Didattica dell’Italiano a Stranieri (dettagliare) 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

J. Conoscenza certificata di lingua straniera sulla base del quadro comune europeo di riferimento per la 
conoscenza delle lingue – QCER (dettagliare) 

 _________________________________________________________________________________________ 

 

Titoli professionali: 
 

a) Esperienza nel settore della valutazione certificatoria dell’italiano L2 (riportare Ente/durata) 

__________________________________________________________________________________________ 

b) Esperienze di progettazione di sillabi didattico-linguistici per l’italiano L2 (riportare Ente/durata) 

__________________________________________________________________________________________ 

c) Pubblicazioni attinenti l’italiano L2 (le pubblicazioni devono essere presentate esclusivamente mediante 
consegna a mano o a mezzo Raccomandata con avviso di ricevimento: in originale, in fotocopia unitamente alla 
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in formato digitale PDF, trascritte su CD-ROM o supporto USB  
unitamente alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) 
Citare per ciascuna pubblicazione: autore, titolo dell'opera, luogo, data di pubblicazione,  numero dell'opera 
da cui viene ricavato 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Dichiara altresì, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 sotto la propria 

responsabilità di: 

- non avere un rapporto di coniugio o un grado di parentela o di affinità, fino al IV grado compreso, 

con il Rettore, il Direttore Generale, un componente del Consiglio d'Amministrazione o con un 

professore afferente alla struttura che attribuisce il contratto (Dipartimento o altro organo 

competente ad effettuare la proposta di stipula del contratto); 

- non essere escluso dal godimento dei diritti civili e politici;  

- non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento;  

- non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell’art. 127 lettera d) del 

D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.  
 

 
 



Al fine della presente valutazione, allega (barrare solo la voce che interessa):  

- solo nel caso di titolo di studio conseguito all'estero: 1) fotocopia autenticata del titolo accademico 

richiesto legalizzato dalla Rappresentanza italiana competente per territorio, munito di 
legalizzazione consolare, di “dichiarazione di valore in loco” a cura della stessa e corredato di 

traduzione ufficiale in lingua italiana; 2) certificato rilasciato dalla competente Autorità accademica, 
confermato dalla Rappresentanza diplomatica competente per territorio, attestante gli esami 

superati, nonché, per ogni disciplina le ore di  attività didattica  teorico-pratica previste per il 

conseguimento del titolo stesso; 
- per i soggetti esterni all’Università, se dipendenti pubblici: autorizzazione rilasciata 

dall’amministrazione di appartenenza ai sensi dell’articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 o 
copia della richiesta di nulla osta alla propria amministrazione di appartenenza (ad esclusione dei 

dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale e con prestazione lavorativa non superiore al 
50% di quella a tempo pieno). 

- copia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

- Altro (specificare analiticamente): _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Luogo e data, 

Firma______________________________ 

 

Il sottoscritto, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, dichiara di essere a conoscenza che i propri dati 

personali saranno raccolti dall’Università per Stranieri di Perugia e trattati per assolvere agli scopi istituzionali 

ed al principio di pertinenza.  

 

Luogo e data, 

 

Firma_____________________________ 

 

In caso di conferimento di contratto, il sottoscritto si impegna a non svolgere, per la durata dello stesso, 

altre attività che comportino conflitto di interessi con il compito attribuito e che, comunque, possano 

arrecare pregiudizio all’Ateneo. 

 

Luogo e data, 

 

Firma______________________________ 

 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del D.R. n. 63 del 24.03.2016 e di accettare tutte le clausole in 

esso contenute. 

 

Luogo e data, 

 

Firma______________________________ 

 

 



ALLEGATO B 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(Art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO Dl NOTORIETA' 

(Artt.19 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

Il/La sottoscritto/a  

Cognome _________________________________________ Nome ________________________ 

(per le donne indicare il cognome da nubile) 

codice fiscale:                 

nato/a a ________________________________ (prov. ________ ) il  _______________________ 

e domiciliato/a in  _________________________________________________ (prov. _________) 

Via ___________________________________________ n. __________ CAP _________________ 

D I C H I A R A 

(1)_______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre in caso di dichiarazione mendace o 

contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000. 

Il sottoscritto ai sensi del D.Lgs. 196/2003 accorda il consenso affinché i propri dati possano essere trattati ed essere 

oggetto di comunicazione a terzi al fine di provvedere agli adempimenti di obblighi di legge. 

Il sottoscritto allega fotocopia di documento di identità in corso di validità. 

_______________________ 

           (luogo e data)   Il dichiarante ___________________________ 

                                                                                     (firma per esteso e leggibile) 

 

1) Nel caso in cui il presente facsimile sia utilizzato per la dichiarazione di conformità all'originale di  titoli e di 

pubblicazioni prodotti in fotocopia, è necessario elencare analiticamente ciascuno di essi. 

 


