
 
 

Selezione prot. n. 2083/CT del 19/05/2021 
All. 1 – MODELLO DI DOMANDA 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA 
SELEZIONE DI PERSONALE DOCENTE DI “LENGUA ESPAÑOLA Y CIENCIAS SOCIALES” A TEMPO INDETERMINATO 

A CONTRATTO LOCALE da stabilizzare ai sensi dell’art. 1, comma 977 della legge 178 del 2020 
 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________ 

nato/a_____________________________________(_________________________)_______ 

il__________________________________________________________________________ 

di cittadinanza_______________________________________________________________ 

residente a__________________________________________________________________ 

indirizzo____________________________________________________________________ 

telefono____________________________________________________________________ 

indirizzo di posta elettronica o di posta elettronica certificata al quale il candidato chiede siano inviate 

tutte le comunicazioni relative alla procedura di selezione: 

________________________@_______________________ 

________________________@_______________________ 

 
 CHIEDE 

 
di partecipare alla selezione di personale A.T.A. a tempo indeterminato a contratto locale secondo la 
legge locale di cui all'avviso pubblicato il 19/05/2021 all'albo della Scuola Statale Italiana di Madrid. 
 
A questo scopo il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni  non 
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 
2000, sotto la propria responsabilità, 
 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46, 47, 75, 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e 
integrazioni che, alla data di scadenza dell’avviso, possiede i seguenti requisiti:  
 

a) essere già in servizio presso la Scuola Statale Italiana di Madrid al momento dell’entrata in 
vigore del D.M. 1202/1615 del 4 settembre 2017, con contratto di lavoro afferente alle 
soppresse casse scolastiche 
dal ________________ al _________________ con mansione di ____________________ 
dal ________________ al _________________ con mansione di ____________________ 

b) essere attualmente in servizio presso presso la Scuola Statale Italiana di Madrid con contratto 
di lavoro a carico della soppressa cassa scolastica, da adeguare, entro il 30 giugno 2021, alle 
disposizioni dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 64 del 2017; 

c) età non inferiore a quella prevista per il compimento della maggiore età sia secondo la legge 
italiana che secondo la legge locale; 



 
 

d) compimento dell’età massima prevista dall’art. 161 del D.P.R. 18/1967 in un anno scolastico 
successivo a quello di prima assunzione;  

e) idoneità fisica all’impiego; 
f) residenza da almeno un anno in Spagna; 
g) possesso di titolo di residenza e di permesso di lavoro in Spagna;  
h) titolo di studio necessario a ricoprire la posizione lavorativa indicata nell’avviso di selezione, 

conseguito dopo almeno quattro anni di studio di livello post-secondario; 
i) abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria spagnola; 
j) conoscenza della lingua italiana a livello almeno B2 del quadro comune europeo di riferimento 

per la conoscenza delle lingue (QCER); 
k) conoscenza della lingua in cui si svolge l’insegnamento, ad un livello madrelingua o C2 del 

quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER); 
l) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali per reati non colposi né 

in Italia né all'estero, ivi compresi quelli relativi a reati sui minori; 
m) di non essere stato condannato, anche con applicazione della pena su richiesta delle parti, per 

reati non colposi o reati contro i minori né in Italia né all'estero, ivi compresi quelli relativi a 
reati sui minori; 

n) di non essere stato destituito, licenziato, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego o dal 
lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione.  

 

- di essere in possesso del/dei seguente/i titolo/i di studio: 
____________________________________________________________________ 

conseguito/i in data __/__/____ 

presso _______________________________________________________________ 

 
 
 
Luogo e data ....................................  
 
Firma   .................................... 
 
 
 
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. lgs. n. 196 del 30 giugno 2003: i dati personali contenuti nella 
presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa 
 
 
Luogo e data  .................................... 
 
Firma  .................................... 
 


