Azioni a supporto del piano ”Trentino Trilingue”
Sviluppo delle risorse professionali e predisposizione di strumenti di apprendimento e valutazione”
- codice progetto 2015_3_1034_IP.01

DOMANDA DI ADESIONE Corso CLIL – INGLESE
Scuola secondaria di primo grado – edizione a.s. 2020-2021
Richiesta dati obbligatoria al fine della procedura di adesione al corso
Il/La sottoscritto/a
nato/a a

il

codice fiscale

e residente a

indirizzo
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché
della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

DICHIARA (barrare la voce corrispondente al proprio profilo):
di essere in servizio al momento dell'adesione presso l'Istituto (indicare di seguito l'Istituto):

di essere in servizio con contratto a tempo indeterminato
di essere in servizio con contratto a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico
di essere in servizio con contratto a tempo determinato fino al termine delle lezioni
di essere in servizio con contratto a tempo determinato con supplenza breve
indicare il termine della supplenza
1) SOLO PER DOCENTI ABILITATI
sezione A
di essere docente di disciplina NON linguistica (DNL)
di essere in possesso della seguente abilitazione
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sezione B
di aver conseguito una certificazione linguistica di livello B2 o superiore in lingua inglese
del QCER (é obbligatorio allegare copia della certificazione alla presente domanda)
di avere conseguito una delle lauree previste dalla normativa vigente per l'accesso
all'insegnamento delle classi di concorso AB-24 (scuola secondaria di secondo grado) e AB-25
(scuola secondaria di primo grado) per la lingua inglese
oppure
di dare la propria disponibilità a partecipare alla verifica linguistica di accesso al corso (le
date verranno pubblicate al più presto)

2) SOLO PER DOCENTI NON ABILITATI
sezione A
di essere in servizio effettivo al momento dell'adesione presso istituzioni scolastiche della
Provincia autonomo di Trento inseriti nelle graduatorie di istituto per il triennio 2017 –
2020
di essere in servizio effettivo presso le scuole paritarie della Provincia autonoma di Trento
sezione B
di aver conseguito da non più di 5 anni una certificazione linguistica in inglese pari al
livello C1 del QCER (é obbligatorio allegare copia della certificazione alla presente domanda)

Data.................................................

Firma......…………...........................................…

NB: L'adesione on-line risulta accettata e completa solo a seguito dell'invio del presente modulo “Domanda di adesione”
correttamente compilato. Il documento va compilato in maniera leggibile, stampato, firmato in originale, scannerizzato e
inviato all'indirizzo iprase@pec.provincia.tn.it allegando copia del proprio documento d'identità entro e non oltre il
24 GENNAIO 2021. Non verranno accettate domande incomplete.
Informativa al trattamento:
In osservanza al Reg. UE 2016/679, La informiamo che i Suoi dati saranno trattati, con modalità tradizionali e modalità automatizzate, da
IPRASE, in qualità di Titolare. Il conferimento dei dati personali è facoltativo; tuttavia, il rifiuto di fornirli comporta l’impossibilità di dar
seguito alla Sua richiesta. I suoi dati non saranno diffusi, salvo obblighi di legge, e non saranno comunicati se non a soggetti autorizzati al
fine del raggiungimento delle finalità perseguite dalla scrivente. In qualunque momento potrà esercitare i diritti previsti dagli artt.15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, e 77 del Regolamento Ue.
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD), designato è Giovanni Poletto, che potrà essere contattato all’indirizzo e-mail:
dpo@studiogadler.it (indicare, nell’oggetto: “Richiesta intervento RPD ex art. 38 Reg. UE”).
Può consultare la nostra informativa Privacy sul nostro sito istituzionale https://www.iprase.tn.it/privacy1,, oppure presso la nostra sede.
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