
DOMANDA  DI INCLUSIONE - MOD. 1                                                                                       
(da compilare in stampatello) 

 
Personale di ruolo Docente e ATA che abbia partecipato solamente alle prove di 

accertamento linguistico nel 2006 per una o più tipologie, aree linguistiche e 
codici funzione e le abbia superate. (Art. 2, punto 1°, della presente Ordinanza). 
 

                                                                      Al Ministero degli Affari Esteri 
                                                                      D.G.P.C.C.  - UFF. IV  

                                                                      Piazzale della Farnesina,1 
                                                                        00194 ROMA               

                                                                
Il/LA  SOTTOSCRITTO/A  
 

Cognome  

 
                         Per le coniugate indicare il cognome da nubile       

Nome 

 

 
Nato/a a ( luogo di nascita)…………………………………………………………    

 

Prov.                      Il     gg                    mm                   anno 

 

 

Sesso                    Codice fiscale 
 

avendo superato le prove di accertamento linguistico 2006 

 

CHIEDE 

 
l’inclusione nelle graduatorie permanenti di cui alla presente Ordinanza  con il punteggio 

complessivo risultante dalla somma tra il punteggio conseguito nelle prove di accertamento 

linguistico e quello risultante dalla valutazione dei titoli culturali, professionali e di servizio elencati 

nell’Allegato A e allegati in copia conforme.  

A tal fine il/la sottoscritto/a, ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e consapevole che le 

dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,  

 

dichiara sotto la propria responsabilità di: 
 
1) essere nella sotto indicata posizione giuridica: ( barrare la casella che interessa) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Protocollo ufficio ricevente 

F M 

 

Docente di scuola dell’infanzia                                    scuola primaria                           

 

Secondaria I grado                                                        secondaria II grado                      

 

 Direttore dei servizi gen.li                                           assistente amministrativo            

 e amministrativi                                     



 2 

 

 

 
2) aver partecipato alle prove di accertamento linguistico indette con il D.I. n. 4747 del 28 luglio 

2006 e di averle superate con il seguente punteggio:      
 

 

ANNO DI SELEZIONE 2006 

 
                                                                                                                                                                                   

(Riservato ai docenti di lingua straniera) 

3) Il sottoscritto, docente di lingua straniera nella classe di concorso  

            

         45/A  

 

dichiara, al fine di essere inserito nelle graduatorie permanenti per l’insegnamento della lingua e 

cultura italiana di cui all’art. 636 del T.U. n. 297/94  ed in quelle per lo svolgimento della funzione 

di lettore, di aver superato, nell’ambito dei corsi universitari almeno due esami di lingua e/o 

letteratura italiana, secondo la tabella di omogeneità del Ministero della Pubblica Istruzione allegata 

ai bandi di concorso per titoli ed esami emanati con D.M. 30.01.1998 riportata nei DD.MM. 

31.03.1999 e 01.04.1999.   

Barrare le caselle che interessano nella sottostante tabella di omogeneità. 

 

         46/A  

 

dichiara, al fine di essere inserito nelle graduatorie permanenti per lo svolgimento della funzione di 

lettore, di aver superato, nell’ambito dei corsi universitari almeno due esami di lingua e/o letteratura 

italiana, secondo la tabella di omogeneità del Ministero della Pubblica Istruzione allegata ai bandi 

di concorso per titoli ed esami emanati con D.M. 30.01.1998 riportata nei DD.MM. 31.03.1999 e 

01.04.1999. 

 Barrare le caselle che interessano nella sottostante tabella di omogeneità. 
 

TABELLA DI OMOGENEITA’(*) 
 
                                            I ann .    II ann.                                                                                                          I ann.      II ann. 

Lingua italiana    Didattica della lingua italiana   

   Grammatica italiana   

   Linguistica italiana   

   Storia della lingua italiana   

 

Letteratura italiana   …………………………………… ….. …. 

 
(*) NOTA: Si precisa che non saranno ritenuti validi esami differenti da quelli indicati nella “Tabella di omogeneità”. A tal fine farà 

fede la certificazione allegata come previsto dall’art. 3 punto 4 della presente Ordinanza. 

TIPOLOGIA Punteggio 

Area 

Linguistica 

FRANCESE 

Punteggio 

Area 

Linguistica  

INGLESE 

Punteggio 

Area 

Linguistica 

SPAGNOLA 

Punteggio 

Area 

Linguistica  

TEDESCA 
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VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 

Il/la sottoscritto/a, al fine della valutazione dei titoli include l’Allegato A debitamente 

compilato e firmato e le copie conformi dei titoli da valutare.  

 

 

Per ogni comunicazione indica il seguente indirizzo: 

 

Via          n. civico   

       

c.a.p.     città         Prov. 

 

Telefono con prefisso      fax     

    

                                e-mail 

 

 

impegnandosi a comunicare tempestivamente per iscritto qualsiasi variazione al MINISTERO 

DEGLI AFFARI ESTERI - D.G.P.C.C. Uff. IV, Piazzale della Farnesina, 1 - 00194 Roma. 

Il/la sottoscritto/a  consente il trattamento dei propri dati personali ai fini dello svolgimento delle 

procedure per la formazione della graduatoria permanente. 

 

 

Data …………………………….                                                    Firma………………………….. 

 

 

 

 

 

  

  

 


