
Allegato 2

SCHEDA INFORMATIVA

SUI TITOLI POSSEDUTI

Io sottoscritto/a 

Nato/a a    il  

sotto la mia personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’art.76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni 
mendaci

D i c h i a r o

1.  di possedere le seguenti ESPERIENZE LAVORATIVE (TITOLI DI SERVIZIO)

Indicare le esperienze lavorative a partire dall’anno educativo/scolastico 2012/2013, iniziando dalla  meno
recente ed elencare, separatamente, ogni impiego ricoperto. 
Per periodi di lavoro continuativi superiori all’anno educativo presso lo stesso datore di lavoro è sufficiente la
compilazione di un solo format

Potranno essere indicati solo i servizi prestati  presso nidi, micronidi, sezioni primavera e scuole dell'infanzia.

Per ogni esperienza dichiarata specificare:

DATORE  DI  LAVORO   e  SETTORE/SERVIZIO:  denominazione  completa  ed  indirizzo  dell’Ente/azienda e  del
Settore/Servizio in cui si è lavorato. Indicare precisamente la tipologia di servizio presso cui si è svolta la propria
attività .

RUOLO SVOLTO: indicare con precisione il ruolo lavorativo svolto nel Servizio (educatore o insegnante).  

 Datore di lavoro   

Indirizzo    

nel ruolo di:

  educatore  insegnante
         (barrare con una x la fattispecie che interessa)

Dal     al    

Contratto: 

  superiore a 24 ore settimanali di servizio fino a 24 ore settimanali di servizio
         (barrare con una x la fattispecie che interessa)

Servizio prestato presso:

 Nido/Micronido/Sezione Primavera          Scuola dell'Infanzia

         (barrare con una x la fattispecie che interessa)



 Datore di lavoro   

Indirizzo    

nel ruolo di:

  educatore  insegnante

         (barrare con una x la fattispecie che interessa)

Dal     al    

Contratto: 

  superiore a 24 ore settimanali di servizio fino a 24 ore settimanali di servizio

         (barrare con una x la fattispecie che interessa)

Servizio prestato presso:

 Nido/Micronido/Sezione Primavera          Scuola dell'Infanzia
         (barrare con una x la fattispecie che interessa)

§§§

 Datore di lavoro   

Indirizzo    

nel ruolo di:

educatore  insegnante

         (barrare con una x la fattispecie che interessa)

Dal     al    

Contratto: 

superiore a 24 ore settimanali di servizio fino a 24 ore settimanali di servizio

         (barrare con una x la fattispecie che interessa)

Servizio prestato presso:

Nido/Micronido/Sezione Primavera  Scuola dell'Infanzia
         (barrare con una x la fattispecie che interessa)

§§§

 Datore di lavoro   

Indirizzo    

nel ruolo di:

educatore  insegnante

         (barrare con una x la fattispecie che interessa)



Dal     al    

Contratto: 

superiore a 24 ore settimanali di servizio fino a 24 ore settimanali di servizio
         (barrare con una x la fattispecie che interessa)

Servizio prestato presso:

Nido/Micronido/Sezione Primavera  Scuola dell'Infanzia

         (barrare con una x la fattispecie che interessa)

§§§

 Datore di lavoro   

Indirizzo    

nel ruolo di:

educatore  insegnante
         (barrare con una x la fattispecie che interessa)

Dal     al    

Contratto: 

superiore a 24 ore settimanali di servizio fino a 24 ore settimanali di servizio
         (barrare con una x la fattispecie che interessa)

Servizio prestato presso:

Nido/Micronido/Sezione Primavera  Scuola dell'Infanzia

         (barrare con una x la fattispecie che interessa)

§§§

 Datore di lavoro   

Indirizzo    

nel ruolo di:

educatore  insegnante
         (barrare con una x la fattispecie che interessa)

Dal     al    

Contratto: 

superiore a 24 ore settimanali di servizio fino a 24 ore settimanali di servizio
         (barrare con una x la fattispecie che interessa)

Servizio prestato presso:

Nido/Micronido/Sezione Primavera  Scuola dell'Infanzia

         (barrare con una x la fattispecie che interessa)

§§§



 Datore di lavoro   

Indirizzo    

nel ruolo di:

educatore  insegnante

         (barrare con una x la fattispecie che interessa)

Dal     al    

Contratto: 

superiore a 24 ore settimanali di servizio fino a 24 ore settimanali di servizio

         (barrare con una x la fattispecie che interessa)

Servizio prestato presso:

Nido/Micronido/Sezione Primavera  Scuola dell'Infanzia
         (barrare con una x la fattispecie che interessa)

§§§

 Datore di lavoro   

Indirizzo    

nel ruolo di:

educatore  insegnante

         (barrare con una x la fattispecie che interessa)

Dal     al    

Contratto: 

superiore a 24 ore settimanali di servizio fino a 24 ore settimanali di servizio

         (barrare con una x la fattispecie che interessa)

Servizio prestato presso:

Nido/Micronido/Sezione Primavera  Scuola dell'Infanzia
         (barrare con una x la fattispecie che interessa)

§§§

 Datore di lavoro   

Indirizzo    

nel ruolo di:

educatore  insegnante

         (barrare con una x la fattispecie che interessa)

Dal     al    



Contratto: 

superiore a 24 ore settimanali di servizio fino a 24 ore settimanali di servizio
         (barrare con una x la fattispecie che interessa)

Servizio prestato presso:

Nido/Micronido/Sezione Primavera  Scuola dell'Infanzia

         (barrare con una x la fattispecie che interessa)

§§§

 Datore di lavoro   

Indirizzo    

nel ruolo di:

educatore  insegnante
         (barrare con una x la fattispecie che interessa)

Dal     al    

Contratto: 

superiore a 24 ore settimanali di servizio fino a 24 ore settimanali di servizio
         (barrare con una x la fattispecie che interessa)

Servizio prestato presso:

Nido/Micronido/Sezione Primavera  Scuola dell'Infanzia

         (barrare con una x la fattispecie che interessa)

§§§

 Datore di lavoro   

Indirizzo    

nel ruolo di:

educatore  insegnante
         (barrare con una x la fattispecie che interessa)

Dal     al    

Contratto: 

superiore a 24 ore settimanali di servizio fino a 24 ore settimanali di servizio
         (barrare con una x la fattispecie che interessa)

Servizio prestato presso:

Nido/Micronido/Sezione Primavera  Scuola dell'Infanzia

         (barrare con una x la fattispecie che interessa)

Lì _____________________ Firma ______________________________________________
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