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n. incarto

Concorso per l'assunzione di esperte/i dell’insegnamento professionale
Dati personali
È attualmente alle dipendenze dell’Amministrazione cantonale del Cantone Ticino?

 sì
 no

docente

 nominata/o  incaricata/o  incaricata/o limitatamente, anno scolastico 15/16
 nessun contratto con lo Stato  supplente
e/o
 su mandato

Cognome

 funzionaria/o dello Stato

nome

Via

codice postale

luogo

Telefono

cellulare

e-mail

Se straniera/o:

 domiciliata/o
 nubile/celibe

 dimorante con permesso di tipo: …………………
 sposata/o o in unione dom. registrata  separata/o

Stato civile:

e/o

nazionalità

data di nascita

Cognome, nome del coniuge o partner registrato:

 residente all'estero
 divorziata/o  vedova/o
nata/o il

 sì

Il coniuge o partner registrato lavora presso l’Amministrazione cantonale del Cantone Ticino?
Se sì, indicare statuto e unità amministrativa:

 no
per un grado % del

Certificati e titoli di studio conseguiti dopo l'obbligo scolastico
Tipo di diploma, materia / specialità o professione

istituto

luogo

conseguito o da conseguire
mese
anno

1
2
3

Attività professionale
Attività precedente al 1.9.2018

datore di lavoro

Attività attuale

datore di lavoro

Concorre per la funzione di esperta/o per:
Esempio
Paragrafo (1)
1.a.

funzione di esperta/o per (2)
consulenza all'imprenditorialità

Consultare la numerazione del bando di concorso per l'inserimento dei codici di paragrafo (1) e delle funzioni (2) come da esempio sopra
Paragrafo (1)
funzione di esperta/o per (2)
1
2
3
4
5

Avvertenze:
la candidatura deve essere corredata degli allegati richiesti. Le domande con la documentazione incompleta alla scadenza del concorso e
le domande inoltrate in ritardo non sono tenute in considerazione. Scadenza: venerdì 31 maggio 2019 (fa stato il timbro postale).
Si prega di consultare il bando di concorso apparso sul Foglio Ufficiale n. 40 del 17 maggio 2019, www.ti.ch/concorsiscolastici.
Luogo e data

Lasciare in bianco

firma della / del concorrente

E-cg

E-cg S

A-cg

ss

visto

