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ALLEGATO A FAC SIMILE DI DOMANDA  
   

   Al Magnifico Rettore  
   dell’Università per Stranieri di Perugia 

   Piazza Fortebraccio, 4 
   06123 PERUGIA 

 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________ 
(indicare cognome e nome) 

 
C H I E D E 

 

di partecipare alla selezione pubblica – per titoli – per merito comparativo per il reperimento di docenti 

preferibilmente esperti in glottodidattica per collaborazioni presso il Centro Cultural Paraguayo Europeo 
nell’ambito dell’Accordo di cooperazione culturale e scientifica stipulato con l’Università per Stranieri di Perugia. 
 
A tal fine, 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, dichiara ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 sotto la propria responsabilità: 
 

COGNOME  

NOME  

CODICE FISCALE  

DATA DI NASCITA  

LUOGO DI NASCITA  

PER I CITTADINI STRANIERI 
INDICARE ANCHE LO STATO  

INDIRIZZO DI RESIDENZA  

CITTA’, PROVINCIA e CAP  

DOMICILIO (se diverso dalla residenza)  

RECAPITO TELEFONICO  

E-MAIL/PEC  

 
Dichiara, inoltre, di essere consapevole che: 

- dovrà svolgere attività di didattica frontale e/o in modalità e-learning per l’insegnamento della lingua e cultura 

italiana nell’ambito dei corsi di lingua e cultura italiana attivati presso la sede del Centro Cultural Paraguayo 

Europeo (Liborio Talavera, Fernando de la Mora - Paraguay) nel periodo: febbraio 2020-novembre 2020, con 

un impegno di 35 ore settimanali (7 ore al giorno), ad esclusione di 2 settimane nel mese di luglio, a titolo di 

riposo, da concordare; 

- sarà impegnato in classi di discenti adulti, ragazzi e bambini e dovrà dimostrare una competenza digitale con 

particolare riferimento alle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione, con abilità di utilizzo tecnico e 

di scrittura in classe; 

- sarà direttamente contrattualizzato dal Centro Cultural Paraguayo Europeo, secondo le disposizioni e le modalità 

vigenti nel Paese estero; 

- l’Università per Stranieri di Perugia si occuperà unicamente, sulla base di criteri concordati, di fornire un elenco 

di idonei, con la relativa valutazione, nei confronti del quale il suddetto Centro attingerà in totale autonomia di 

scelta; 

- tutti gli adempimenti connessi al permesso di soggiorno saranno a carico dell’incaricato; 

- il Centro corrisponderà all’incaricato che sarà individuato: 

- un compenso netto pari a 500,00 Euro, al mese (inclusa assicurazione); 

- il biglietto aereo (Italia - Paraguay – Italia); 

- l’alloggio, in camera indipendente, in strutture ricettive messe a disposizione dal Centro; 

- il vitto (colazione e pranzo nei giorni lavorativi) in strutture messe a disposizione dal Centro. 



 

Palazzo Gallenga - Piazza Fortebraccio 4 AREA RISORSE UMANE 
06123 Perugia – Italia 07557461 SERVIZIO PERSONALE DOCENTE   
www.unistrapg.it  Telefono +39 075 5746271  
 personale.docente@unistrapg.it  

2 

A tal fine, allega: (evidenziare ciò che effettivamente si allega): 
 curriculum vitae et studiorum, utilizzando l’Allegato “C”, con particolare riferimento ai titoli professionali, 

scientifici ed accademici previsti per l’accesso alla selezione (se previsti) e di quelli attinenti al profilo da ricoprire. 

Il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all’estero, nonché l’abilitazione 

scientifica di cui all’art. 16 della L. 240/2010 costituisce, a parità di valutazione, titolo preferenziale ai fini 

dell’attribuzione dell’incarico; 

 copia dei titoli professionali, scientifici ed accademici purché attinenti al profilo da ricoprire; 

 copia delle pubblicazioni o elenco delle pubblicazioni nel caso di docenti interni. Dette pubblicazioni potranno 

essere presentate anche in fotocopia purché corredate della dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi 

degli Artt. 19 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 utilizzando l’Allegato “B”. Saranno prese in considerazione le 

pubblicazioni in relazione alla loro pertinenza ai contenuti dell’insegnamento; 

 altre autocertificazioni di qualificazione professionale: esperienze maturate, corsi di perfezionamento, abilitazioni 

professionali, competenze digitali con particolare riferimento alle Tecnologie dell'Informazione e della 

Comunicazione (TIC), in relazione alla pertinenza ai contenuti specifici dell’incarico; 

 copia del documento d’identità in corso di validità. 

 

Si richiama l’attenzione sulla disposizione di cui all'art. 15 della legge n. 183 del 12 novembre 2011 che prevede, tra l'altro, 
che dal 01.01.2012 nei rapporti con la pubblica amministrazione, la produzione di certificati è sempre sostituita dalla 
presentazione di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. A tal fine il 
candidato potrà uniformarsi all’Allegato “B” del presente provvedimento. Sui contenuti delle dichiarazioni presentate questa 
Amministrazione effettuerà gli opportuni controlli. 
 
 
Perugia, 

Firma______________________________ 
 

 

 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e del 

Regolamento dell’Unione Europea (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, che prevedono 

la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, l’Università per Stranieri di Perugia 

informa che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza 

e dei Suoi diritti. Ai sensi della normativa indicata, La informiamo che i dati personali, da Lei forniti, saranno raccolti e 

trattati nel rispetto delle norme di legge, per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per 

tutti gli adempimenti connessi alla piena attuazione del rapporto con l’Università per Stranieri di Perugia. Il consenso al 

trattamento dei dati conferiti non viene richiesto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. e dell’art. 

6, comma 1, lettera c) del Regolamento dell’Unione Europea (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

27 aprile 2016. 


