
MODULO FACSIMILE SELEZIONE INSEGNANTI 

Da inviare a: iic.madrid@cert.esteri.it

(non saranno accettate candidature inviate ad altri indirizzi) 

Il/La sottoscritt………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nato/a a ………………………………………………………………. Prov ……………………… in data ….../……/………. 

Codice fiscale ………………………………………………………. Residente a ……………………………………………….. 

In via/piazza/viale …………………………………………………………… n. …………… CAP ……………………………… 

Consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, all’art. 76 del DPR 

445 del 28/12/2000 

DICHIARA 

 (i titoli e requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dell’avviso di selezione) 

 Di essere di madrelingua italiana 

 Di possedere, alla data di scadenza dell’avviso, il seguente titolo di studio in discipline umanistiche: 

laurea quadriennale v.o.                        

laurea specialistica post triennale   

laurea magistrale n.o. 

in ……………………………………………………………………………..…………………… conseguita il ….../……/………. 

Presso …………………………………………………………………………………………… con voto ………/…………………. 

 di possedere inoltre, alla data di scadenza dell’avviso, il seguente titolo specialistico per l’insegnamento dell’italiano a 

stranieri: 

……………………………………………………………………………………………………….. conseguito il ….../……/…….. 

Presso ……………………………………………………………………………………………. con voto …………………………. 

 Di aver prestato servizio come insegnante di italiano LS presso (elencare le sedi, indicando specificamente, per ciascuna 

di esse, il periodo e il relativo monte ore. Non inserire nel computo ore di docenza svolte in qualità di borsista, 

tirocinante o simili.) 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

Monte ore: ………………….h     

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Monte ore: ………………….h 

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

Monte ore: ………………….h 



4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Monte ore: ………………….h 

MONTE ORE TOTALE ≥ 240 h: ………………………………..h 

 Di aver, altresì, prestato servizio come insegnante di italiano L2 presso (elencare le sedi, indicando 

specificamente, per ciascuna di esse, il periodo e il relativo monte ore. Non inserire nel computo ore di docenza 

svolte in qualità di borsista, tirocinante o simili.) 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

Monte ore: ………………….h     

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Monte ore: ………………….h 

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

Monte ore: ………………….h 

4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

MONTE ORE TOTALE ≥: ………………………………..h 

 Di conoscere la lingua spagnola a livello QCER:  

B1                        

B2 

C1                           

C2 

 e di essere in possesso del relativo certificato linguistico (ove posseduto) ……………………………….. 

Dichiara infine di essere disposto/a a prestare servizio come docente di lingua e cultura italiana presso l’Istituto Italiano di 

Cultura di Madrid per eventuali incarichi disponibili che non comporteranno in forma automatica l’avvio di un rapporto di 

lavoro – comunque in nessun caso a tempo indeterminato – con l’Istituto Italiano di Cultura di Madrid. 

Allega il CV in formato europeo. Come indicato nell’avviso, non si allegano copie dei titoli posseduti. Tali copie verranno 

prodotte su richiesta dell’Istituto. 

Data …………………………………………. 

Indirizzo mail …………………………………………………………..                         Tel./Cell. …………………………………… 

(Non saranno accettati altri formati di domanda, né candidature cartacee consegnate a mano o spedite tramite 
servizio postale o inviate ad altro indirizzo di posta elettronica. Non saranno inoltre accettate domande compilate in forma 
incompleta o parziale. L'Istituto non si assume responsabilità per le candidature inviate che, per qualsiasi ragione -anche 
tecnico/informatica-, non dovessero pervenire a destinazione. Tutte le successive comunicazioni rivolte ai candidati saranno 
pubblicate sul sito web dell'Istituto Italiano di Cultura ed affisse nella bacheca dei Corsi dell'Istituto a partire dal 2 luglio 
2019. È responsabilità di ogni candidato prenderne visione).

Firma leggibile 


