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FONDAZIONE SANTA CHIARA 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE E DI 

FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 

Via Formis, 3 - 26041 - Casalmaggiore (CR) - Italy - Tel./Fax 0375 40083 

E.mail: info@fondazione-santachiara.it - www.fondazione-santachiara.it 

Cod.fisc.:90008760192 

 
 

 

 

PROTOCOLLO N° 112/15 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

AL FINE DI PREDISPORRE UN ALBO DI FORMATORI DISPONIBILI AD ASSUMERE UN 

INCARICO DI DOCENZA IN CASO DI NECESSITA’ DA PARTE DELL’ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE PROFESSIONALE E DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 

FONDAZIONE SANTA CHIARA 

 

 

 

Requisiti  
 

Per l’insegnamento delle seguenti materie è richiesto il titolo di studio a fianco indicato: 

 

 Italiano Geografia e Storia > Laurea Specialistica/Magistrale o Triennale in materie letterarie o filosofia 

 Diritto /Economia> Laurea Specialistica/Magistrale o in Giurisprudenza o in Economia e Commercio 

 Comunicazione e vita di relazione >  Laurea Specialistica/Magistrale o Triennale in Psicologia 

 Organizzazione e contabilità   > Laurea Specialistica/Magistrale o Triennale in Economia e Commercio o 

     Matematica 

 Lingua straniera “Inglese”   > Laurea Specialistica/Magistrale o Triennale in lingue straniere moderne 

 Tecnologia Meccanica > Laurea Specialistica/Magistrale o Triennale in Ingegneria Meccanica 

 Attività espressive > Diploma Accademico di 2° Livello (equipollente a laurea magistrale) o Diploma 

               Accademico di 1° Livello (equipollente alla triennale) o Diploma Universitario DAMS  

 Informatica > Laurea Specialistica/Magistrale o Triennale in Informatica /Diploma di scuola secondaria 

              superiore a indirizzo specifico. 

 Sostegno > Laurea Specialistica/Magistrale o Triennale  

 Disegno Tecnico/CAD > Laurea Specialistica/Magistrale o Triennale in Architettura o in Ingegneria/  

                           Diploma di scuola secondaria superiore a indirizzo specifico. 

 Scienze > Laurea Specialistica/Magistrale o Triennale in Scienze 

 Matematica > Laurea Specialistica/Magistrale o Triennale in matematica o in scienze o in ingegneria o in  
            Economia 
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 Automazione/PLC > Laurea Specialistica/Magistrale o Triennale in ingegneria elettronica o 
elettromeccanica /Diploma di scuola secondaria superiore a indirizzo specifico. 

 Meccanica > Laurea Specialistica/Magistrale o Triennale in ingegneria elettronica o elettromeccanica/  

                              Diploma di scuola secondaria superiore a indirizzo specifico 

 Metodologia ed etica del lavoro sociale e sanitaria > Laurea Triennale in servizi sociali 

 Educazione alla salute alimentare > Laurea Triennale in dietistica  

 Igiene e confort della persona e dell’ambiente> Laurea Specialistica/Magistrale o Triennale 

                                 in scienze biologiche  

 Infermieristica, pratica assistenziale, funzioni vitali ed elementi di farmacologia > Laurea  

    Triennale in infermieristica (con  eventuale Master di Coordinamento 

     Infermieristico)  

 Fisioterapia > Laurea Triennale in Fisioterapia 

 Primo soccorso > Laurea Specialistica/Magistrale in medicina con specialistica di pronto soccorso 

 Estetista > Diploma triennale rilasciato da Istituto professionale  

 Parrucchiera > Diploma triennale rilasciato da Istituto  professionale 

 

 

Trattamento Economico 
 

Sarà definito in base alla durata e la tipologia dell’incarico a tempo determinato/indeterminato. 

 

Requisiti Generali 
 

1) Cittadinanza italiana o di Stato appartenente all’Unione Europea. Sono equiparati ai cittadini, gli 

italiani non appartenenti alla Repubblica; 

2) Godimento dei diritti civili e politici, il requisito deve essere posseduto anche dai cittadini degli 

Stati dell’Unione Europea con riferimento alla Stato di appartenenza; 

3) Non essere stati destituiti o dispensati o licenziati dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stati dichiarati decaduti 

da un impiego pubblico a seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante la 

produzione di documenti falsi  e comunque con mezzi fraudolenti. 

 

Tutti i requisiti generali e specifici devono essere posseduti alla data della presentazione delle 

domande di ammissione all’albo. 

 

Modalità e termine di presentazione delle domande 
 

Le domande dovranno essere indirizzate mediante raccomandata A.R. o presentate direttamente 

all’Istituto di Istruzione professionale e di formazione professionale Ufficio Amministrativo della 

Fondazione Santa Chiara Via Formis n°3 Casalmaggiore dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 

15:30 alle ore 18:00 dal lunedì al venerdì  escluso il martedì pomeriggio e dalle ore 9:00 alle ore 

12:00 il sabato, entro e non oltre le ore 12 del giorno 15 giugno 2015. 

 

La domanda di ammissione all’albo con l’allegato curriculum in formato europeo, dovranno essere 

presentate in carta semplice con firma autografa.  

 

Non saranno prese in considerazione le domande prive di uno dei requisiti generali o presentate in 

ritardo o prive della mancata apposizione della firma. 

 

In caso di eventuale assunzione l’interessato verrà contattato telefonicamente dalla segreteria 

dell’Istituto. Successivamente l’assunzione verrà regolarizzata dal momento della sottoscrizione del 

Contratto di Lavoro. 
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Gli effetti giuridici ed economici dell’assunzione decorreranno dal giorno della effettiva presa in 

servizio. 

 

Trattamento dati sensibili 
 

I dati personali saranno trattati in ottemperanza alla normativa vigente 

 

 

 

Contatti 

 
Per chiarimenti è possibile chiedere informazione alla Segreteria Amministrativa della Fondazione 

Santa Chiara Via Formis n° 3, Casalmaggiore telefono 0375/40083 dal lunedì al venerdì dalle ore 

9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15:30 alle ore 18.00 escluso il martedì pomeriggio e il sabato dalle ore 

9.00 alle ore 12.00.  

L’avviso con l’allegata domanda può essere scaricato dal sito Internet. www.fondazione-santachiara.it 

 

Casalmaggiore, li 10 aprile 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Dott. Ing. Paolo Vezzoni 

http://www.fondazione-santachiara.it/
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         All’Istituto di Istruzione  

         Professionale e di Formazione 

Professionale Santa Chiara  

         Via Formis n°3 

         26041 Casalmaggiore – CR – 

 

 

__l__ sottoscritt__ _____________________________________( cognome e nome ) chiede di essere ammess __ 

all’ albo dei formatori disponibili ad assumere un incarico dì docenza in caso dì necessità da parte dell’istituto di 

istruzione professionale e di formazione professionale Fondazione Santa Chiara  in qualità di   

 
 

“Docente ”  
per l’insegnamento della/e seguente/i materia/e: 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 
 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità,  ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445 del 28 Dicembre 2000 

–“Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” resa e 

sottoscritta da persona maggiorenne che è già a conoscenza che le dichiarazioni non veritiere, la formazione e l’uso 

di atti falsi comportano la decadenza degli eventuali benefici ottenuti, come previsto dall’art. 75 del DPR 445/200, 

e, nei casi previsti dall’art. 76 del DPR 445/2000 sono puniti ai sensi del Codice Penale (Art. 476 e seguenti Codice 

Penale) e dalle leggi specifiche in materia: 

 

a) di essere nato/a il ___________________ a _____________________________________; 

 

b) di essere residente a ___________________________ via _______________________n°__ 

 

c) di avere il seguente recapito ______________________e/o indirizzo e-mail __________________ 

al quale chiede sia indirizzata ogni comunicazione relativa alla domanda, telefono _____________ 

cell.: ___________________ 

 

d) di essere cittadino italiano ( ovvero di appartenere ad uno Stato facente parte dell’ Unione Europea); 

 

e) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ________________________________ 

( ovvero indicare i motivi della non iscrizione o della avvenuta cancellazione ); 

 

f) di essere in possesso del seguente Codice Fiscale_____________________; 

 

g) di essere in possesso del titolo di studio___________________________conseguito presso l’istituto 

________________________ nell’anno _______________; 

 

h) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni; 

 

          Firma Autografa 

 

Data,________________      _________________________ 

 

 

 

Allega alla presente domanda: 

 

 Fotocopia semplice di un documento di identità (Obbligatorio) 

 Curriculum in formato europeo (Obbligatorio) 


