
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DOCENTI 2019/20  
 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 

 

FONDAZIONE FULGIS  
VIA BERTANI 6  
16125 GENOVA GE  

 
 
 
 
 
 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

COGNOME         NOME          
 

                     
 

DATI ANAGRAFICI                    
 

DATA DI     
LUOGO DI NASCITA 

           
 

NASCITA 
                

 

                     
 

CODICE FISCALE                    
 

                      
 

TELEFONI                      
 

                      
 

MAIL @                      
 

                      
 

RESIDENTE IN                      
 

COMUNE               CAP  
 

                 
 

VIA O FRAZ.               N.     
 

                      
 

 

Domicilio c/o il quale devono essere indirizzate le comunicazioni (SE DIFFERENTE DALLA 

RESIDENZA)  

COMUNE  CAP  
    

VIA O FRAZ.  N.  
    

PRESSO    
    

 
 
PRESA VISIONE DEL’AVVISO, e accettando pienamente le condizioni in esso riportate. 
 
 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione pubblica 2019, per l'assunzione di personale docente per le scuole della  
FULGIS per:  
- Scuole paritarie (indicare la classe o le classi di concorso col solo codice ministeriale) 

 

_____________________________________________ 

 

- Deledda International School (indicare la disciplina o le discipline di cui si aspira all’insegnamento): 

 

__________________________________________________________________ 

 

A TAL FINE DICHIARA 



sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi 

di falsità in atti, di uso di atti falsi e di dichiarazioni mendaci, ai sensi della normativa vigente: 

 

a) di essere cittadino _________________________________;  
b) di non avere riportato condanne penali – art. 25 bis DPR 14-11-2003, N.313  
c) di godere dei diritti politici secondo la normativa vigente nel proprio Stato;  
d) (se non italiano) di conoscere la lingua italiana a livello ______________________;  
e) rispetto alla legge 68/99 (diritto al lavoro dei disabili) e successive modificazioni e 

integrazioni: NON aver alcun diritto di precedenza 

avere diritto di precedenza (allegare documentazione)  
f) di essere in possesso del seguente titolo di studio valido per la partecipazione alla selezione ai 

sensi dell’art. 5 del bando, di cui  si allega certificazione (originale o copia)  NON si allega 

per ora certificazione, ci si riserva di farlo su richiesta (indicare):  
 Laurea quadriennale vecchio ordinamento




 Laurea  specialistica  magistrale  triennale




 Altro titolo di studio di grado superiore al diploma di scuola secondaria;




 Diploma di scuola secondaria, solo per i conversatori in lingua straniera e gli itp;


 

 

Esatta denominazione della Laurea o titolo di studio: ____________________________________ 

Principali esami sostenuti durante gli studi universitari aventi attinenza con l’insegnamento 

richiesto:________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

g) di essere in possesso della seguente abilitazioneo “teaching qualification”di 

cuisiallega certificazione (originale o copia)  NON si allega per ora certificazione, ci si 

riserva di farlo su richiesta (denominazione esatta, anche in lingua straniera): 
 

_____________________________________________________________ 
 

che è valida per insegnare le seguenti discipline: __________________________ 
 

nelle scuole secondarie dei seguenti Paesi: _______________________________ 
 

conseguita o rilasciata il ________________________ presso (Autorità presso cui si possa 

chiedere conferma di quanto dichiarato) _________________________________________ 
 

(OPPURE)  di NON essere in possesso di alcuna abilitazione all’insegnamento 
 

(OPPURE)  di essere in attesa del conseguimento dell’abilitazione, in quanto ____________ 
 

____________________________________________________________________________; 
 

h) di conoscere le seguenti lingue straniere (l’italiano per i non italiani darà accertato in fase di 

colloquio):  
1. ______________________ livello quadro comune europeo _________ 

 
 certificato    NON certificato


2. ______________________ livello quadro comune europeo _________ 

 
 certificato    NON certificato 



3. ______________________ livello quadro comune europeo _________ 
 

certificatoNON certificato 
 

 

ALLEGATI OBBLIGATORI: 
 
 

1. copia fotostatica del documento di identità personale 
 
2. curriculum vitae professionale in formato europeo 
 
3. lettera di autopresentazione in forma libera; 

 

 
 

ALTRI ALLEGATI: 
 

1. 
 

2. 
 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La documentazione allegata in copia fotostatica è conforme all’originale in mio possesso. 
 

Non allego perchè già in possesso della Fondazione FULGIS i seguenti documenti : 
 

1. 
 

2. 
 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informativa ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 per il Trattamento dei 

Dati Personali dei candidati 

Titolare del trattamento  

La informiamo che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 i suoi Dati Personali, raccolti ai fini di selezione e 
valutazione del personale saranno trattati da parte di FULGIS con sede legale a Genova in Via Bertani n. 6, 
16125 Genova - tel. +39010811634,+39010816704, e-mail fulgis@genoaschool.eu - posta elettronica 
certificata (pec): fulgis@legalmail.it., in qualità di titolare del trattamento (“Titolare”). 
 
Fulgis  ha nominato come responsabile per la protezione dei dati (“Data Protection Officer” o “DPO”), la 
società LiguriaDIgitale S.p.a. con sede in Via Melen 77 16152 Genova e contattabile ai seguenti recapiti: 
mail:privacyweb@liguriadigitale.it, PEC: protocollo@pec.liguriadigitale.it 

 
Finalità, base giuridica e facoltatività del trattamento 

I suoi Dati Personali saranno trattati per la finalità di selezione e valutazione del personale per un possibile 
rapporto di lavoro o collaborazione con la scrivente.  
 
Le basi giuridiche del trattamento per la finalità sono l’esecuzione di misure precontrattuali (art. 6(1)(b) del 
Regolamento), il legittimo interesse del titolare a verificare l’idoneità del candidato a ricoprire la specifica 
posizione aperta (art.6(1)(f) del Regolamento), il consenso esplicito al trattamento per i dati appartenenti a 
categorie particolari (art. 9(2)(a) del Regolamento). 
 
L’eventuale trattamento di tali dati particolari, potrà avvenire ai sensi dell’art. 9(2)(a) del Regolamento del 
Regolamento, solo previo suo esplicito consenso e in conformità alle autorizzazioni pro tempore vigenti in 
materia di protezione dei dati personali. A tal proposito, se non strettamente necessario le chiediamo di non 
fornire tale tipo di informazioni; in caso contrario, qualora lei decidesse di fornirle, le viene richiesto di 
rilasciare un apposito consenso in ottemperanza alla vigente normativa in materia di protezione dei dati 
personali. In mancanza del rilascio da parte sua del consenso al trattamento dei suoi dati particolari, qualora 
lei fornisca tale tipo di dati, questi non potranno essere considerati ai fini della sua candidatura. 
 
Il conferimento dei suoi Dati Personali per la finalità sopra indicata è facoltativo, ma in difetto non sarà 
possibile valutazione correttamente le sue qualità professionali. 
 
I trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati potrà avvenire, successivamente alla fase di 
selezione, ai sensi dell’art. 25-bis del D.P.R. 14/11/2003 N. 313. 
 
Destinatari dei dati personali  

I suoi Dati Personali potranno essere condivisi con: 
 

 persone fisiche autorizzate dal Titolare previo accordo di riservatezza (es. dipendenti dell’ufficio HR, 
ufficio del personale e Commissioni di valutazione in caso di avvisi di selezione); 

 soggetti che agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento; 
 
Il Titolare non trasferisce i Suoi Dati Personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.   
 
 

 

 

 

mailto:fulgis@legalmail.it


Conservazione dei dati personali  

I dati raccolti sono conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali 
sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) e/o per il tempo necessario per 
adempiere agli obblighi di legge. Oltre tale termine i dati potranno essere conservati, con accesso limitato, ai 
soli fini della difesa in sede giudiziaria per eventuali controversie con l’interessato. 
 
I suoi diritti privacy (ex artt. 15 e ss. del Regolamento) 

Lei ha il diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai suoi Dati Personali, la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, ha diritto di richiedere la limitazione del 
trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che la riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del 
Regolamento.  
 
Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare al seguente indirizzo FULGIS con sede legale a Genova in Via 
Bertani n. 6, 16125 Genova - tel. +39010811634,+39010816704, e-mail fulgis@genoaschool.eu - posta 
elettronica certificata (pec): fulgis@legalmail.it ovvero al DPO (Data Protection Officer) ai seguenti indirizzi 
dpo@liguriadigitale.it; dpo@pec.liguriadigitale.it. 
 
In ogni caso lei ha sempre diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, ai sensi 
dell'art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario alla normativa in 
vigore. 
 
In qualsiasi momento potrà revocare il consenso già prestato (art. 7(3) del Regolamento), senza che ciò 
pregiudichi la liceità del trattamento effettuato anteriormente alla revoca del consenso. 
 
Le ricordiamo che può rimuovere i Suoi dati sensibili dal CV, poiché non ha l’obbligo di comunicarceli. Tuttavia, 
se ritiene siano sono necessari ai fini della candidatura, deve acconsentire al loro trattamento, diversamente 
non potremo trattarli.  

 
CONSENSO DELL’INTERESSATO/A (solo in caso di categorie particolari di dati personali) 

 
 Acconsento in modo esplicito al trattamento dei miei dati particolari (dati personali che rivelano l'origine 
razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché 
dati genetici e dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona, dati relativi alla salute o alla 
vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona) eventualmente conferiti all’interno del CV, in modo 
facoltativo, esplicito e volontario al fine della candidatura. 
 
Nome: ________________ 

 
Cognome: _____________ 
 
Data, luogo ____________________ 
 
Firma __________________________ 

 

Versione 2 – 20 febbraio 2019  

 
 

DATA __________________ F I R M A 1 ________________________________________ 

  
 
1 Per le domande inviate via mail da casella di posta elettronica certificata alla casella PEC della Fondazione 

FULGIS la firma è sostituita dal nome e cognome del candidato.
 

mailto:fulgis@legalmail.it
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