
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

alla selezione indetta dagli Istituti Medi Italiani (I.M.I.) di Istanbul con decreto del dirigente 
scolastico n. 486/B1 del 29/3/2018 , e relativo bando pubblicato all’albo e sul sito web della scuola 
in data 29/3/2018, per il reclutamento di personale docente con contratto locale a tempo 
indeterminato per uno degli insegnamenti di cui all’elenco allegato al bando.  
 
La/il sottoscritta/o _________________ ________________, nata/o a _____________,________  
   nome   cognome   città                 prov. (sigla) 
 
____________________________, il ____/____/__________, residente in ___________________,  
  stato    gg/mm/aaaa      città               
_________, ___________________, in  _______________________ n. _____, cap. __________, 
prov. (sigla)   stato     indirizzo 
 
dal____/____/__________1, iscritta/o all’AIRE dalla data ____/____/__________2,  

gg/mm/aaaa        gg/mm/aaaa 
 
e-mail e/o posta certificata_________________@__________________ 
                  

CHIEDE 
 

di essere ammessa/o alla procedura di selezione di cui sopra. 
 
Insegnamento per il quale richiede di essere ammessa/o3: 
 
_________________________________ come specificato nell’elenco allegato al bando. 
 
A tal fine dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e 
integrazioni,: 
 

a) di essere cittadina/o _________________________ __________________________4; 
 
       b)5  

o di essere in possesso del permesso di residenza in Turchia 
 

ovvero 
 

o di non essere in possesso del permesso di residenza in Turchia; 
 
 

                                                      
1 Indicare la data a partire dalla quale il candidato risiede nel paese. Se dalla nascita, indicare l’anno di nascita. 
2 Solo per i candidati italiani. 
3 Nel caso si concorra per più insegnamenti occorre presentare domande distinte.  
4 Indicare la cittadinanza o le cittadinanze in possesso del candidato. 
5 Solo per i candidati privi di cittadinanza turca. 
 



 
c) di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
 
Laurea in ________________________ conseguita il___/___/_____ presso__________________6; 
 
 
d) 

o di essere in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento per il quale si concorre 
conseguito in Italia _____________________________________________ il __/__/_____;                        
   specificare il titolo e gli estremi di legge relativi  
  
 ovvero 

 
o di essere in possesso della “formasyon pedagojik” conseguita in Turchia il __/__/_____;  

presso ___________________________________________________________  
specificare l’Università o l’Ente 

 
e)7  

o di avere una conoscenza della lingua italiana a livello almeno C2 del quadro comune europeo 
di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) per le discipline il cui insegnamento si 
svolge in lingua italiana; 

 
o di avere una conoscenza della lingua italiana a livello almeno B2 del quadro comune europeo 

di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) per le discipline il cui insegnamento non 
si svolge in lingua italiana; 

  
f) di essere in possesso dei seguenti titoli culturali, conseguiti a seguito di un corso di studi di durata 
non inferiore ad un anno accademico, valutabili ai sensi dell’art. 6 del bando di concorso8: 
 
1. _________________________________ conseguito il __/__/_____ presso_________________ 
 
2. _________________________________ conseguito il __/__/_____ presso_________________ 
 
3. _________________________________ conseguito il __/__/_____ presso_________________ 
 
4. _________________________________ conseguito il __/__/_____ presso________________; 
 
g) di essere in possesso dei seguenti titoli professionali, valutabili ai sensi dell’art. 6 del bando di 
concorso: 
 
1. _________________________________ anno _______/________  
 
2. _________________________________ anno _______/_______ 
                                                      
6 I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere corredati dalla dichiarazione di equipollenza rilasciata dal Consolato 
Generale d’Italia. 
7 Non compilare se il candidato è madrelingua nella lingua nella quale si svolge l’insegnamento. 
8 I titoli culturali conseguiti all’estero devono essere corredati dalla dichiarazione di equipollenza rilasciata dal Consolato   

Generale d’Italia. 



3. _________________________________ anno _______/________ 
 
4. _________________________________ anno _______/________ 
 
5. Abilitazione o idoneità a cattedra o titolo equivalente nell’ordinamento locale: 
 
_________________________________ conseguito il __/__/_____ presso__________________; 
 
h) di non essere a conoscenza di essere sottoposta/o a procedimenti penali per reati non colposi né 
in Italia né all’estero, ivi compresi quelli relativi a reati sui minori; 
 
i) non essere stata/o condannata/o, anche con applicazione della pena su richiesta delle parti, per 
reati non colposi o reati contro i minori né in Italia né all’estero; 
 
l) non essere stata/o destituita/o, licenziata/o, dispensata/o o dichiarata/o decaduta/o dall’impiego 
o dal lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione; 
 
m) di possedere l’idoneità fisica all’impiego. 
  
La/il sottoscritta/o dichiara di essere a conoscenza che, entro i 15 giorni dall’esito della selezione, 
nel caso risultasse vincitrice/tore, è tenuta/o a presentare la documentazione comprovante il 
possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati con la presente domanda. 
 
 
 
_________________,__/__/_____     ___________________________ 
       luogo       data       firma 
 
La/il sottoscritta/o dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni 
mendaci e formazione o uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 d.P.R. 445/2000, nonché della decadenza 
dagli eventuali benefici acquisiti in caso di non veridicità del contenuto della dichiarazione ai sensi 
dell’art. 75 d.P.R. 445/2000.  
 

___________________________ 

           firma 

Si allega: Curriculum vitae firmato e copia del documento d’identità firmato. 

L'invio della domanda e del curriculum deve indicare nell'oggetto la parola SELEZIONE, seguita dalla 
materia per la quale si intende partecipare (esempio: SELEZIONE secondaria primo grado Lingua e 
Cultura straniera).  


