
DOMANDA DI ASSUNZIONE “FUORI TERMINE” A TEMPO DETERMINATO PRESSO SCUOLE DELL’INFANZIA EQUIPARATE
ADERENTI O CHE FRUISCONO DEI SERVIZI CO.E.S.I – ANNI SCOLASTICI 2018/19 – 2019/20 – 2020/21 

Spett.
Associazione “Comunità Educative Scuola Infanzia” -Co.E.S.I 
Via Romagnosi, n. 26 - 38122 Trento (TN)

Il/La Sottoscritto/a ______________________________________________________________________________

nato/a a __________________________________________________ (Pr __________) il _______________________ 

codice fiscale ________________________________________________________ (di cui allega fotocopia)

Residente nel  Comune  di  ____________________________________________  Pr.  _________  C.A.P.  ___________   Via

_______________________________________________________________ n. civico ____________ 

e/o  domiciliato/a nel  Comune  di  _______________________________________   Pr.  _________  C.A.P.  ___________  Via

______________________________________________________________  n. civico ______________ 

(solo se il domicilio è diverso dalla residenza)

primo recapito telefonico n. __________________/______________________________ (OBBLIGATORIO);

secondo recapito telefonico n. ________________/_________________________________ (non obbligatorio);

e-mail (scrivere in stampatello)   _______________________________________________________________ (consigliata);

dichiara di essere in possesso del Titolo (di cui allega la relativa documentazione):

[ ] * conseguito presso l’Istituto Magistrale (entro l'a.s. 2001/02) _________________________________________________________
__________________________________ di _______________________________ il ___________________ voto _____________;
[ ] * conseguito presso la Scuola Magistrale (entro l'a.s. 2001/02) ________________________________________________________
___________________________________di ________________________________ il __________________ voto _____________;
[  ] * conseguito presso il Liceo Psico Socio Pedagogico (entro l'a. s. 2001/02) _______________________________________________
di ______________________________________________ il ______________________ voto _____________;
[  ] *  altro Titolo equipollente (l'equipollenza deve essere indicata sul Titolo o nella documentazione allegata) (conseguito entro l'a. s.
2001/02) : ____________________________________________________________________________________________ conseguito
presso ________________________________________________________ il _______________________ voto ___________; 
[  ]  *  Laurea  in  Scienze  della  Formazione  Primaria  in  indirizzo  per  Insegnanti  di  Scuola  dell'infanzia  conseguita  presso:
__________________________________________________________________ il ___________________ voto _______________;
[  ]  * Laurea  equipollente  alla  precedente  (l'equipollenza  deve  essere  indicata  sul  Titolo  o  nella  documentazione  allegata:
__________________________________________________________________________________________   conseguita  presso:
______________________________________________________________ il _____________________ voto _________________;
[  ] *    Laurea Magistrale abilitante all'insegnamento nella Scuola dell'infanzia e nella Scuola primaria  (LM-85 BIS) conseguita presso:
___________________________________________________________ il ___________________ voto _______________;
[   ]  * Titolo  di  Abilitazione  valido  per l'insegnamento  nella  Scuola  dell'infanzia  statale:  _________________________________
__________________________________________________________________________________________  conseguito  presso:
______________________________________________________________ il _____________________ voto_________________;

C H I E D E

[  ] * DI ESSERE ASSUNTO/A PER TUTTI I TIPI DI CONTRATTI DI LAVORO A TERMINE presso le Scuole equiparate dell’infanzia della
ZONA CENTRO, ad esclusione di quanto di seguito segnato da una “X” nella relativa casella:

ZONA CENTRO

esclusione
scuola/e

esclusione contratti a
tempo pieno

esclusione contratti
inferiori al tempo pieno

ma pari o superiori a
12,5h/s

esclusione contratti con
orario inferiore a 12,5h/s

LAVIS

TN – S. ANTONIO

TN - TAMBOSI

TN - ZANELLA

RANZO



SEZIONE SPERIMENTALE DIFFERENZIAZIONE DIDATTICA SECONDO IL METODO “MONTESSORI”
COMPILAZIONE RISERVATA SOLO  AGLI INSEGNANTI CON TITOLO DI STUDIO DI SPECIALIZZAZIONE IN DIFFERENZIAZIONE DIDATTICA

SECONDO IL METODO “MONTESSORI”, RICONOSCIUTO DAL MIUR

[  ] * CHIEDE  DI  ESSERE  ASSUNTO/A  PER  CONTRATTI  DI  LAVORO  A  TERMINE presso  la  sezione  sperimentale  della  Scuola
dell'infanzia equiparata TN – ZANELLA con metodo di differenziazione didattica “Montessori”, a tal fine

dichiara 

di essere in possesso – oltre che del Titolo di studio valido per presentare domanda di assunzione “fuori termine” - Anche del seguente
Titolo di studio di specializzazione in differenziazione didattica secondo il metodo “Montessori”, riconosciuto dal MIUR, di cui allega la
relativa documentazione (obbligatorio): 
_________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
conseguito nell'anno _______________________________ con voto/punteggio _____________________________
durata del Corso: ___________________________________ svoltosi presso:_____________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
con sede in  _______________________________________________________________________________________________.

Firma del /della richiedente

_________________________

il mancato inserimento della fotocopia della documentazione e/o la mancanza della firma comporta l'impossibilità di prendere in considerazione la
richiesta.

[  ] * DI ESSERE ASSUNTO/A PER TUTTI I TIPI DI CONTRATTI DI LAVORO A TERMINE presso le Scuole equiparate dell’infanzia della
ZONA EST, ad esclusione di quanto di seguito segnato da una “X” nella relativa casella:

ZONA EST
esclusione
scuola/e

esclusione contratti a
tempo pieno

esclusione contratti
inferiori al tempo pieno

ma pari o superiori a
12,5h/s

esclusione contratti con
orario inferiore a 12,5h/s

CAVALESE

MASI DI CAVALESE

La domanda di assunzione fuori termine  relativa alle Scuole di Pergine Valsugana, Roncogno e Serso è scaricabile  dal sito di ASIF
CHIMELLI di Pergine Valsugana, dove va presentata.

[  ] * DI ESSERE ASSUNTO/A PER TUTTI I TIPI DI CONTRATTI DI LAVORO A TERMINE presso le Scuole equiparate dell’infanzia della
ZONA SUD, ad esclusione di quanto di seguito segnato da una “X” nella relativa casella:

ZONA SUD

esclusione
scuola/e

esclusione contratti a
tempo pieno

esclusione contratti
inferiori al tempo pieno

ma pari o superiori a
12,5h/s

esclusione contratti con
orario inferiore a 12,5h/s

RIVA “GIARDINO D'INFANZIA”

LIZZANA

LIZZANELLA

MARCO

ROVERETO VANNETTI



[  ] * DI ESSERE ASSUNTO/A PER TUTTI I TIPI DI CONTRATTI DI LAVORO A TERMINE presso le Scuole equiparate dell’infanzia della
ZONA OVEST, ad esclusione di quanto di seguito segnato da una “X” nella relativa casella

ZONA OVEST

esclusione
scuola/e

esclusione contratti a
tempo pieno

esclusione contratti
inferiori al tempo pieno

ma pari o superiori a
12,5h/s

esclusione contratti con
orario inferiore a 12,5h/s

BREGUZZO-BONDO

DAONE

LODRONE

RONCONE

TIONE DI TRENTO

a tal fine D I C H I A R A

[  ] * di non avere riportato alcuna condanna penale;
oppure

[  ] * di avere riportato le seguenti condanne penali :______________________________________________

e
[  ] * di essere idoneo/a fisicamente allo svolgimento delle mansioni di insegnante di scuola dell’infanzia;

SI  I M P E G N A

al rispetto del Contratto Collettivo di Lavoro delle Scuole equiparate dell'infanzia e degli Accordi vigenti

D I C H I A R A

a norma del Contratto Collettivo di Lavoro delle Scuole equiparate dell'infanzia e degli Accordi vigenti di essere in possesso dei requisiti
prescritti dalle disposizioni vigenti in materia di rapporto di impiego e in materia di disposizioni sanitarie.
L'Associazione “Comunità Educative Scuola Infanzia” - Co.E.S.I potrà effettuare delle verifiche su quanto dichiarato in domanda.

 Luogo e data                                                                        Firma del/la Richiedente

_________________, ________________                               ___________________________

A L L E G A

[  ] * fotocopia codice fiscale (obbligatorio);
[  ] * fotocopia di un documento d'identità (obbligatorio);
[  ] * fotocopia del Titolo di Studio di cui all’art. 6 della L. P. n. 13/1977 e s. m. ed i. (obbligatorio) 
[  ] * solo per chi ha compilato il riquadro nella seconda pagina della domanda: T itolo di studio di specializzazione in differenziazione didattica 

secondo il metodo “Montessori” (obbligatorio)
[  ] * eventuale ulteriore documentazione: ________________________________________________________________________

[  ] * Indicare le parti che interessano.

La  mancanza  della  firma sulla  domanda e/o  la  mancanza  della  sottoscrizione del  successivo consenso al  trattamento dei  dati
personali comporta l'esclusione della domanda;



INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Associazione Co.E.S.I di trento e gli Enti gestori delle Scuole dell'infanzia equiparate aderenti o che fruiscono dei suoi servizi,
indicati nella presente domanda “fuori termine”, per quanto di loro competenza, sono Titolari del trattamento dei dati personali ai
sensi  degli  artt.13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati ("RGPD"), in
ottemperanza agli obblighi dettati dal legislatore a tutela della privacy, con la presente desidera informarla in via preventiva, tanto
dell'uso dei suoi dati personali, quanto dei suoi diritti, comunicando quanto segue:

TITOLARE
per le attività e le operazioni di loro competenza,sono Titolari: l'Associazione Co.E.S.I con sede in Trento – Via Romagnosi, n. 26,
telefono 0461/238830; indirizzo e-mail coesi@associazionecoesi.com  - indirizzo PEC coesi@pec.associazionecoesi.com e gli Enti
gestori  delle  Scuole  dell'infanzia  equiparate  aderenti  a  Co.E.S.I,  indicati  nella  presente domanda;  il  cui  elenco completo  ed
aggiornato è disponibile sul sito dell'Associazione: www.associazionecoesi.com  

 I dati di contatto, per le Scuole dell’infanzia equiparate – Titolari - che fruiscono dei servizi di Co.E.S.I, sono: 
-  Scuola  dell’infanzia  equiparata  di  Cavalese  con  sede  in  Cavalese,  Via  Regolani,  n.  4,  tel.  e  fax  0462/341673,  e-mail
maternacavalese@gmail.com, pec maternacavalese@pec.it; 
-  Scuola  dell’infanzia  equiparata  di  Masi  di  Cavalese  con  sede  in  Cavalese,  Via  Chiesa,  tel.  e  fax  Segreteria  0462/341673,  e-mail
maternacavalese@gmail.com, pec maternacavalese@pec.it;
- Scuola dell’infanzia equiparata “Clementino Vannetti” con sede in Rovereto, Via S. Maria, n. 58, tel. 0464/420061, fax 0464/458735, e-
mail asilovannetti@gmail.com, pec asilovannetti@pec.it.

I DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO
Dati contenuti nella domanda di assunzione “fuori termine” e negli allegati della stessa.
In caso di successiva assunzione a tempo determinato: Dati inerenti alla gestione del rapporto di lavoro: contratto, buste paga,
modelli CU, composizione del nucleo, etc. - Dati personali non particolari (identificativi, contabili, finanziari, etc.) - Durata: Durata
del trattamento fino alla quiescenza del dipendente.
Autorizzazioni della P.A.T. per le assunzioni di insegnanti ed altro personale - Dati personali non particolari (identificativi, contabili,
finanziari, etc.) - Durata: Durata del trattamento 5 Anni.
Eventuale appartenenza sindacale - Appartenenza sindacale - Durata: Durata del trattamento fino alla quiescenza del dipendente
Dati  di  assenze per  malattia,  eventuali  certificati  medici  -  Dati  relativi  alla  salute  -  Durata:  Durata  del  trattamento fino alla
quiescenza del dipendente.
Casellario giudiziale per reati che riguardano il lavoro con i minori - Dati relativi alle condanne penali e reati o connesse misure di
sicurezza - Durata: Durata del trattamento un anno dalla conclusione del rapporto di lavoro.
Se effettuato, In sede viene conservata copia del giudizio medico legale di idoneità alle mansioni rilasciato dal medico competente
in occasione degli accertamenti periodici svolti in applicazione dei protocolli di sorveglianza sanitaria  previsti dalla legge. I dati di
natura sensibile concernenti lo stato di salute vengono trattati solo dal medico competente nell'espletamento dei compiti previsti
dal  D.lgs.  81/2008 per  l'effettuazione degli  accertamenti medici  preventivi e periodici.  I  soli  giudizi  sull'idoneità o inidoneità
vengono comunicati dal medico al Titolare. - Dati personali non particolari (identificativi, contabili, finanziari etc.) - Durata: Durata
del trattamento fino alla quiescenza del dipendente: i dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le
quali sono stati raccolti. Successivamente lo saranno soltanto per l'espletamento di obblighi di legge).
Documento di Valutazione dei Rischi col Piano di Emergenza e tutta la relativa documentazione sulla sicurezza (allegati, piantine,
ordini di servizio, nomine incaricati, ecc.) - Dati personali non particolari (identificativi, contabili finanziari, etc.) - Durata: Durata del
trattamento fino alla quiescenza del dipendente: i dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono
stati raccolti. Successivamente lo saranno soltanto per l'espletamento di obblighi di legge).

FINALITA', BASE GIURIDICA E NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL TRATTAMENTO
La fonte dei dati di cui al punto b è: Dati forniti dall'Interessato.
Finalità Principale: Raccolta e valutazione delle “domande fuori termine”; in caso di successiva assunzione: gestione del rapporto
di lavoro; espletamento di tutte le pratiche previste dalle normative vigenti in materia di Sicurezza sul Lavoro; adempimento degli
obblighi legali connessi al rapporto di lavoro in materia di medicina del lavoro per i dipendenti
Base Giuridica: il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'Interessato è parte o all'esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso.
Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento: Sicurezza sul Lavoro.
Il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del
dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del
diritto dell'Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della sanità, fatte salve le condizioni
e le garanzie di cui al paragrafo 3 (RGPD - Art. 9).
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DESTINATARI
Esclusivamente per le finalità sopra indicate, i dati potranno essere resi accessibili/comunicati a particolari categorie di soggetti
individuati da disposizioni normative generali e di settore, da Regolamenti, da Statuto, da Contratto, da Accordi, da Convenzioni e
quando  ciò  derivi  da  necessità  di  tipo  gestionale  e  organizzativo  inerenti  le  funzioni  sopra  descritte  quali,  ad  esempio:  i
competenti Servizi della Provincia Autonoma di Trento, i Comuni, l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, i Ministeri competenti
con i loro Uffici periferici, l’I.N.P.S. (anche Gestione ex I.N.P.D.A.P.), I.N.A.I.L., i Patronati, le Organizzazioni sindacali, gli Istituti di
credito e assicurativi,  l’Associazione  “Comunità  Educative  Scuole Infanzia” (Co.E.S.I)  con sede in Trento,  l'Ente A.S.I.F.  "G.  B.
Chimelli"  di  Pergine  Valsugana,  gli  Enti  gestori  di  Scuole  dell'infanzia  equiparate  aderenti  e/o  che  fruiscono  dei  servizi
dell'Associazione Co.E.S.I, Sanifonds e/o altri Soggetti in applicazione del C.C.L. e/o di accordi, i Fornitori di programmi paghe e
contabilità e i Centri di elaborazione dati, i collaboratori, i professionisti (medici, consulenti, commercialisti, avvocati, formatori) di
cui si può avvalere il Titolare che producono servizi e funzioni di supporto, integrative, strumentali alle attività sopra descritte  e
altri  Soggetti  o Enti  -  quali,  ad esempio,  la  Federazione Provinciale Scuole  Materne di  Trento ed Ent i  ad essa collegati  -  in
applicazione di accordi e C.C.L..

           TRASFERIMENTI
Non sono presenti trasferimenti di Dati Personali a Destinatari fuori dall'Unione Europea.

CONSERVAZIONE DEI DATI
Tutti i dati personali conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza e proporzionalità,  solo con
le modalità, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per perseguire le finalità sopra descritte. In ogni caso, i
dati personali saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al conseguimento
delle finalità indicate. I dati personali dei quali non è necessaria  la conservazione o per cui la conservazione non sia prevista dalla
vigente normativa, in relazione agli scopi indicati, saranno cancellati o trasformati in forma anonima. Si evidenzia che i sistemi
informativi impiegati per la gestione delle informazioni raccolte sono configurati, già in origine, in modo da minimizzare l'utilizzo
dei dati.

I SUOI DIRITTI
Si rammenta che l'Interessato ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che Lo riguardano, rivolgendo la Sua richiesta al
nostro responsabile del trattamento designato per il riscontro, utilizzando i recapiti di seguito indicati:
Titolari  del  trattamento:  l'Associazione Co.E.S.I  con sede in Trento e gli  Enti  gestoridelle Scuole  dell'infanzia equiparate che
aderiscono o che fruiscono dei servizi dell'Associazione Co.E.S.I., con i riferimenti indicati nel primo paragrafo “TITOLARE” della
presente.
Allo stesso modo può esercitare, riguardo al trattamento in oggetto, i seguenti diritti: informazione, accesso ai dati, rettifica dei
dati, cancellazione dei dati, limitazione del trattamento, portabilità dei dati, proporre reclamo ad Autorità di controllo e revoca
del consenso (l'eventuale revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della
revoca).

Consenso dell’Interessato ai sensi degli artt. 6, 7 e 9 del Regolamento (UE) 2016/679,

Il/La  sottoscritto/a  ___________________________________________________  dichiara  di  aver  ricevuto  completa  informativa  ai
sensi del Regolamento (UE) 2016/679, ed esprime il consenso al trattamento e alla comunicazione a terzi, quando questa sia necessaria
e funzionale alla raccolta ed alla gestione delle “domande fuori termine” ed in caso di successiva assunzione a tempo determinato,
all’espletamento degli obblighi previsti dal contratto di lavoro, dei propri dati qualificati come personali dal citato Regolamento con
particolare riguardo a quelli cosiddetti particolari nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa.
___________________________, ___________________________

Firma per consenso del/della diretto/a Interessato/a__________________________

La preghiamo inoltre di  comunicarci  tempestivamente le eventuali  variazioni  dei  dati  in  nostro possesso,  facendoci  pervenire con
cortese sollecitudine copia della presente sottoscritta per accettazione e conferma.

La  mancanza  della  firma  sulla  domanda  e/o  la  mancanza  della  sottoscrizione  del  consenso  al  trattamento  dei  dati  personali
comporta l'esclusione della domanda;



NOTA PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA A TEMPO DETERMINATO “FUORI TERMINE”

La mancanza della firma sulla domanda, il mancato inserimento in domanda della fotocopia del documento d'identità e/o del codice
fiscale e/o del Titolo di studio di cui all’art. 6 della L. P. n. 13/1977 e s. m. e i. e/o la mancata compilazione e sottoscrizione del consenso
al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 96 del 2003 e s. m. e i.  comporta l’impossibilità di prendere in considerazione la
domanda, che verrà esclusa.
L'Associazione Co.E.S.I e gli Enti gestori aderenti o che fruiscono dei suoi servizi potranno effettuare delle verifiche su quanto dichiarato
e/o allegato alla domanda “fuori termine”.

 TITOLO DI STUDIO NECESSARIO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ASSUNZIONE:

- Comma 2, Art.. 6 -  L. P. n. 13/1977 e s. m..e ed i.. relativo al Titolo di studio necessario per la presentazione della domanda di
assunzione presso le Scuole equiparate dell’infanzia: 

”...Il personale docente deve essere in possesso del diploma di scuola magistrale o di istituto magistrale conseguito entro l'anno
scolastico 2001/2002 o del diploma di laurea in scienze della formazione primaria indirizzo scuola infanzia o di titolo di studio
riconosciuto equivalente o equipollente ovvero di titolo di abilitazione valido per l'insegnamento nella scuola materna statale...”

 PRESENTAZIONE DOMANDA “FUORI TERMINE”

La domanda va compilata e firmata utilizzando l'apposito modulo scaricabile dal sito internet: w  ww.associazionecoesi.com; quindi, va
inviata con Raccomandata A. R. (o consegnata a mano) al seguente indirizzo:

Associazione Co.E.S.I 
Via Romagnosi, 26  
38122 TRENTO (TN)

oppure può essere inviata tramite e-mail esclusivamente all'indirizzo: domandefuoritermine@associazionecoesi.com

La domanda di assunzione fuori termine relativa alle Scuole dell'Infanzia equiparate di Pergine Valsugana, Roncogno e
Serso è scaricabile dal sito di ASIF CHIMELLI di Pergine Valsugana (www.asifchimelli.eu) dove andrà presentata. 

 ESCLUSIONE DELLA DOMANDA FUORI TERMINE

       La domanda “fuori termine” viene esclusa per i seguenti motivi:
a) aver omesso di dichiarare nella domanda uno dei seguenti dati: il nome ed il cognome; il luogo e la data di nascita; il codice

fiscale, (copia obbligatoriamente allegata); il Comune di residenza; l'indirizzo della residenza e/o del domicilio; il/i numero/i di
telefono; l'indicazione di eventuali  condanne penali  o la mancanza di condanne penali;  il  possesso dell’idoneità fisica allo
svolgimento delle funzioni di insegnante di Scuola dell’infanzia e il Titolo di studio per l’accesso all’insegnamento nella Scuola
dell’infanzia - allegando obbligatoriamente copia della documentazione che attesta il possesso di tale titolo. L’omissione sulla
domanda del numero di telefono non consente l’offerta dei contratti  disponibili  in quanto risulta impossibile contattare il
richiedente l’assunzione;

b) la mancanza della fotocopia di un documento d'identità.
c) dichiarazioni accertate come false;
d) la mancanza della firma sulla domanda e/o la mancanza della sottoscrizione del consenso al trattamento dei dati personali;

I  Richiedenti  l'assunzione  in  possesso  del  Titolo  di  studio  di  specializzazione  in  differenziazione  didattica  secondo  il  metodo
“Montessori”, riconosciuto dal MIUR, se interessati, dovranno compilare il riquadro nella seconda pagina della presente domanda; si
precisa che non verrà presa in considerazione la richiesta di assunzione presso la sezione sperimentale, qualora fosse omessa la firma
nel riquadro e/o non fosse allegata copia del Titolo di studio di specializzazione.

 MODALITA' E CRITERI

La posizione viene assegnata seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle domande fuori termine; nel caso giungessero più richieste lo
stesso giorno, si seguirà l’ordine della maggiore età anagrafica; in caso di ulteriore parità, si seguirà l’ordine alfabetico. Per le domande
inviate per posta - tramite RACCOMANDATA A. R. - farà fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante. 
Si ricorda che nel caso di depennamento dall'elenco per mancato superamento del periodo di prova o per licenziamento disciplinare
non potrà essere presentata domanda “fuori  termine”  ,  per l'intero periodo di  validità degli  elenchi,  in  tutte le  Scuole aderenti
all'Associazione, Ente e/o Azienda che ha effettuato il depennamento.
Con  la  domanda  va consegnata/allegata anche l'informativa  ed  il  consenso al  trattamento  dei  dati  personali;  la  mancanza  della
sottoscrizione della domanda e/o del consenso comporta l'esclusione della domanda “fuori termine” 
Per la validità della domanda  devono essere allegati: fotocopia del codice fiscale, fotocopia del documento d'identità valido e del
Titolo di studio che abilita all'insegnamento presso le Scuole dell'infanzia equiparate (il mancato inserimento comporta l'esclusione
della domanda) e, per chi lo possiede, copia del Titolo  di studio di specializzazione in differenziazione didattica secondo il metodo
“Montessori” (il mancato inserimento comporta l'impossibilità di prendere in considerazione la richiesta di assunzione presso la sezione
sperimentale).

http://www.asifchimelli.eu/
http://Www.associazionecoesi.com/
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