
 

Allegato C 

(Compilare un modello per ogni modulo per cui  
si intende presentare la candidatura) 
 

All’Ente ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI AURORA ONLUS 
           

 

Reclutamento di personale docente nell’ambito dei Percorsi di Istruzione e 

Formazione Professionale IeFP  

A.S.F. 2017-2018 

Circolare n. 29 del 02/10/2017 - Sistema Ordinario e Duale  

 

DICHIARAZIONE ESPERIENZA  PROFESSIONALE E DIDATTICA  

 
     

Il/La sottoscritto/a …………………………………….……….……… nato/a a ………….……….……………. (….) 

il …………………... , Codice Fiscale …….……………………………….………….………………… , in qualità di 

candidato docente del seguente modulo formativo: 

Titolo del modulo…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Titolo del corso/sistema ordinario/duale………………………………………………………………………………………… 
 

all’interno del percorsi di istruzione IEFP Circolare n. 29 del 02/10/2017che l’Ente Centro Studi Aurora 

intende attivare per l’a.s.f. 2017-18 avvalendosi delle disposizioni in materia di autocertificazione e 

consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, in caso di dichiarazioni 

mendaci, sotto la propria personale responsabilità  

DICHIARA 

□Per le docenze relative alle materie dell’ AREA FORMATIVA DELLE COMPETENZE DI 

BASE dove è previsto il requisito “Abilitazione all’insegnamento per la scuola secondaria di secondo grado 

(titolo che soddisfa il requisito richiesto) o  diploma di Laurea del vecchio ordinamento o laurea specialistica 

magistrale del nuovo ordinamento inerente l’Area di competenza” (ai sensi delle Le “Linee Guida per la 

realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale” pubblicate il 26/07/2017 ed approvate con 
Deliberazione di Giunta n.307 del 26/07/2017) 

 
 di possedere adeguate e certificate competenze per svolgere le attività formative dei suddetti moduli; 

di aver cumulato alla data attuale  n. …….anni di ESPERIENZA DIDATTICA inerente l’area di 
competenza.  

Si precisa, per il calcolo degli anni da dichiarare, che 1 anno corrisponde a 12 mesi 
di esperienza raggiunti e cumulati. 

 le esperienze didattiche, così come indicate nel Curriculum Vitae allegato alla presente, che 

contribuiscono a raggiungere il suddetto numero di anni sono le seguenti: 
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ESPERIENZA DIDATTICA 
(indicare le esperienze didattiche svolte) 

DURATA (DAL/AL) 
Indicare inizio e fine 

di ciascuna 
esperienza didattica 

svolta 

DURATA (IN N. 
MESI) 

Indicare per 
ciascuna 

esperienza 
indicata la durata 

in mesi 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
□Per le docenze relative alle materie dell’AREA DI INDIRIZZO E DELLE COMPETENZE 

TECNICO PROFESSIONALI dove è previsto il requisito minimo “Esperto nel settore con Diploma di scuola 

secondaria di secondo grado, o qualifica professionale coerente con il percorso IeFP, o in mancanza di predetti 
titoli , in possesso del titolo di scuola secondaria di primo grado accompagnato da esperienza lavorativa 

almeno quinquennale nell’area di competenza adeguatamente documentata” (ai sensi delle Le “Linee Guida per 

la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale” pubblicate il 26/07/2017 ed approvate con 
Deliberazione di Giunta n.307 del 26/07/2017) 
 

 
 di possedere adeguate e certificate competenze per svolgere le attività formative dei suddetti moduli; 

di aver cumulato alla data attuale  n. …….ANNI DI ESPERIENZA PROFESSIONALE inerente l’area di 
competenza; 

Si precisa, per il calcolo degli anni da dichiarare, che 1 anno corrisponde a 12 mesi 
di esperienza raggiunti e cumulati. 
 le esperienze professionali, così come indicate nel Curriculum Vitae allegato alla presente, che 

contribuiscono a raggiungere il suddetto numero di anni sono le seguenti: 
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ESPERIENZA PROFESSIONALE 
(indicare le esperienze professionali svolte) 

DURATA (DAL/AL) 
Indicare inizio e fine 

di ciascuna 
esperienza 

professionale svolta 

DURATA (IN N. MESI) 
Indicare per ciascuna 
esperienza indicata 

la durata in mesi 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
di aver cumulato alla data attuale n. …….anni di ESPERIENZA DIDATTICA inerente l’area di 

competenza; Si precisa, per il calcolo degli anni da dichiarare, che 1 anno corrisponde 
a 12 mesi di esperienza raggiunti e cumulati. 
 le esperienze didattiche, così come indicate nel Curriculum Vitae allegato alla presente, che 

contribuiscono a raggiungere il suddetto numero di anni sono le seguenti: 

ESPERIENZA DIDATTICA 
(indicare le esperienze didattiche svolte) 

DURATA (DAL/AL) 
Indicare inizio e fine 

di ciascuna 
esperienza didattica 

svolta 

DURATA (IN N. MESI) 
Indicare per ciascuna 
esperienza indicata 

la durata in mesi 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Luogo e Data ___________________     
 

Firma Leggibile 
 

(autenticata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 
28/12/2000) 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali per i fini connessi allo 
svolgimento delle procedure di selezione de quibus. 
 

Firma Leggibile 
 


