Allegato A

AL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DIREZIONE GENERALE DEGLI SCAMBI CULTURALI - DIV. II
Viale Trastevere, 76/A
00153 ROMA

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
ALLA SELEZIONE DI ASSISTENTI DI LINGUA ITALIANA ALL'ESTERO
Il/la sottoscritto/a
Cognome

Nome

nato a

il

, domiciliato

in via

, n°

Comune

Provincia di

CAP

,

chiede di essere ammesso/a alla selezione per assistenti di lingua italiana in
per l'anno scolastico 2000/2001.
Il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità:
• di essere cittadino italiano;
• che la propria posizione riguardo agli obblighi di leva è la seguente

;

• di essere iscritto/a, nell'anno accademico 1999/2000 al quarto anno del corso di laurea in :
;
• di essersi immatricolato nell'anno accademico;

;

• di essere quadriennalista nella lingua

presso l'Università di

;

• di avere superato gli esami della lingua quadriennale previsti per i primi tre anni con la seguente votazione
• (riferita ai soli esami orali):
Esame lingua I anno:

Votazione

Esame lingua II anno:

Votazione

Esame lingua III anno: Votazione
• di avere superato i seguenti esami con la votazione:
(in caso di più esami sostenuti per ciascuna tipologia indicare il voto migliore):
Filologia nelle varie tipologie:

Votazione

Storia e critica del cinema:

Votazione

Linguistica nelle varie tipologie:

Votazione

Storia della musica:

Votazione

Letteratura italiana:

Votazione

Storia dell'arte moderna:

Votazione

Lingua e Letteratura italiana:

Votazione

Storia del teatro e dello spettacolo:Votazione

Letterature contemporanee (*):

Votazione

Storia moderna:

Votazione

Letterature moderne comparate:

Votazione

Storia del teatro:

Votazione

Storia dell'Italia contemporanea:

Votazione

(*) comunque denominate
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• di non avere già conseguito una delle lauree di cui a punto 1 dei requisiti per la partecipazione alla selezione;
• di non essere già stato/a assistente di lingua italiana all'estero;
• di non essere legato/a da alcun rapporto di lavoro con amministrazioni statali o enti pubblici;
• di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti;
• di essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da imperfezioni che possano influire sullo svolgimento
dell'attività di assistente;

Il sottoscritto, ai fini della presente selezione, chiede che ogni comunicazione sia rimessa al seguente indirizzo:

Cognome

Nome

via

, n°

Comune
CAP

Provincia di
Telefono

Fax

E-Mail

Il/la sottoscritto/a è consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della Legge n:
15del 4 gennaio1968 che dispone: "le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla
presente Legge, sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia"

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge n. 675 del 31 dicembre 1996, autorizza l'Amministrazione ad utilizzare, esclusivamente
per fini istituzionali, i dati personali dichiarati, necessari per l'espletamento della procedura di selezione di cui alla presente
domanda.

Data _________________________

Firma ______________________________
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