Spett.le DIREZIONE DIDATTICA
UNIVERSITA’ POPOLARE “LUCE”
Libera Università delle Culture Europee
Corso degli Eroi di Sapri 165
88064 LAMETIA TERME (CZ)
info@universitaluce.it

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla procedura di selezione del personale docente da destinare ai
Progetti nazionali, per l’anno scolastico 2021/2022
Il/La sottoscritto/a_____________________________________________nato/a a_____________________
prov.___ il __/__/__, residente a ________________________ in Via_______________________________
C.Fiscale ________________ tel. _____________, indirizzo mail ________________________________,
pec. _____________________________________, P.IVA ____________________________;
CHIEDE
che gli/le venga attribuito, mediante contratto di diritto privato, per l’A.A. 2021/2022 l’insegnamento di:
_____________________________ nell’ambito del Corso di Laurea/Master/Corso in __________________,
presso l’ Associazione Università Popolare LUCE (Libera Università delle Culture Europee).
 Il/La sottoscritto/a dichiara che il recapito eletto ai fini della procedura è il seguente:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 Il/La sottoscritto/a chiede che l’affidamento dell’insegnamento gli/le venga conferito mediante: □
Contratto a titolo gratuito □ Contra o a tolo retribuito Il/La so oscri o/a dichiara, altresì, di
trovarsi nella seguente posizione riguardo al requisito di ammissione concernente la condizione
lavorativa:
a) lavoratore dipendente presso________________________________________________ con la
qualifica di _________________________________,
b) lavoratore autonomo _______________________________________________________
 Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda:
1. curriculum - datato e firmato - dell’attività didattica, scientifica e professionale;
2. elenco dettagliato dei documenti e dei titoli che si ritengono utili ai fini della selezione; A.A.
2021/20222
3. elenco delle pubblicazioni scientifiche;
4. elenco dei titoli scientifici e didattici;
5. nulla osta (o richiesta di autorizzazione) rilasciata dall’amministrazione di appartenenza;
6. dichiarazione attestante l’assenza delle situazioni d’incompatibilità previste nell’avviso di
selezione;
7. scheda dell’insegnamento.
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 Il/la Sottoscritto/a chiede, altresì, di partecipare alla procedura di selezione di cui in oggetto per le
Aree di attività, di seguito indicate, espresse per ordine di priorità (da compilarsi da parte dei
docenti interessati a partecipare ad attività progettuali dedicati a cultura, educazione e informazione):
AMBITO PROGETTUALE

Priorità

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica e valorizzazione della
cultura europea
Sviluppo delle competenze in una delle seguenti materie: Diritto, Economia, Statistica,
Management Sanitario, Infermieristica, Etica e Deontologia, Psicologia, Servizi Sociali,
Sociologia, Diritto del Lavoro, Informatica, Lingue e Letterature Straniere, Scienze Politiche,
Diritto Ambientale, Ingegneria, ALTRO _______________________________ (Specificare)
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica; potenziamento dell’inclusione scolastica
anche con particolare riferimento all’inclusione di alunni stranieri e di quelli con disabilità
Supporto alle istituzioni scolastiche ed alle loro reti per l’attuazione e l’implementazione della
legge n. 107/2015, con particolare riferimento ai seguenti sotto-ambiti:
Formazione in servizio
Innovazione didattica, nuove metodologie e ricerca didattica
Alternanza scuola-lavoro
Orientamento
Sistema nazionale di valutazione

Per la sede di servizio:
Barrare una sola sede di servizio
DIREZIONE GENERALE

PUGLIA

CALABRIA

LAZIO

MARCHE

LOMBARDIA

A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze di legge connesse al
rilascio di dichiarazioni non veritiere ed in particolare di quanto previsto dal D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e
s.m.i., quanto segue :
1. di appartenere al ruolo di docente, per la materia d’insegnamento ____________________________
classe di concorso ___________________ in servizio presso______________________________________
(cod. mecc._________________________);
2.

di essere stato immesso in ruolo in data___________________;

3.

di essere libero professionista dal _____________________, con iscrizione all’Albo _________________
della Regione ______________ dal__/__/__
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4.

 di aver svolto senza interruzioni la professione di ______________________

5.

 di aver superato il periodo di prova;

6.



7.



dal _______;

di allegare alla presente domanda il curriculum vitae, datato e sottoscritto e copia del documento di
identità in corso di validità;
di allegare alla presente domanda la scheda (Allegato 2) debitamente compilata, relativa alla
autovalutazione dei titoli dichiarati nel curriculum vitae.

Data:______________, _____________
Firma:__________________________________________
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