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ALLEGATO 3 ALL’AVVISO PER L’INSEGNAMENTO AI CORSI OSS 2022/23

Il/La sottoscritto/a 

nato/a a                                                                                               il 

Con riferimento alla propria domanda presentata per ottenere l’insegnamento ai corsi OSS anno 
scolastico 2022/23

CHIEDE   
- La valutazione del proprio curriculum formativo e professionale.

A tal fine ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del  D.P.R. n° 445 / 2000 e consapevole delle sanzioni
penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi, previste  dall’art. 76 del citato D.P.R. n° 
445/ 2000, sotto la propria responsabilità.

DICHIARA
1)  Di possedere i seguenti titoli accademici e professionali.

Denominazione 

Conseguita il 

Presso l’Università                                                                                        Sede  

Denominazione 

Conseguita il 

Presso l’Università                                                                                        Sede  

Denominazione 

Conseguita il 

Presso l’Università                                                                                        Sede  



Denominazione 

Conseguita il 

Presso l’Università                                                                                        Sede  

Denominazione 

Conseguita il 

Presso l’Università                                                                                        Sede  

Denominazione 

Conseguita il 

Presso l’Università                                                                                        Sede  

Denominazione 

Conseguita il 

Presso l’Università                                                                                        Sede  

Denominazione 

Conseguita il 

Presso l’Università                                                                                        Sede  



2) Di avere svolto, previa nomina formale, le seguenti docenze:
- Docenze Corsi OSS
Corso OSS organizzato da

(specificare Azienda/ente sede) 

Anno formativo 

Materia  

Corso OSS organizzato da

(specificare Azienda/ente sede) 

Anno formativo 

Materia  

Corso OSS organizzato da

(specificare Azienda/ente sede) 

Anno formativo 

Materia  

Corso OSS organizzato da

(specificare Azienda/ente sede) 

Anno formativo 

Materia  

Corso OSS organizzato da

(specificare Azienda/ente sede) 

Anno formativo 

Materia  



Corso OSS organizzato da

(specificare Azienda/ente sede) 

Anno formativo 

Materia  

Corso OSS organizzato da

(specificare Azienda/ente sede) 

Anno formativo 

Materia  

Corso OSS organizzato da

(specificare Azienda/ente sede) 

Anno formativo 

Materia  

Corso OSS organizzato da

(specificare Azienda/ente sede) 

Anno formativo 

Materia  

Corso OSS organizzato da

(specificare Azienda/ente sede) 

Anno formativo 

Materia  



- Docenza Corsi Universitari

Università                                                                                                           Sede

Anno Accademico

Corso                        

Insegnamento  
         

Università                                                                                                           Sede

Anno Accademico

Corso                        

Insegnamento  
         

Università                                                                                                           Sede

Anno Accademico

Corso                        

Insegnamento  
         

Università                                                                                                           Sede

Anno Accademico

Corso                        

Insegnamento  
         

Università                                                                                                           Sede

Anno Accademico

Corso                        

Insegnamento  
         

Università                                                                                                           Sede

Anno Accademico

Corso                        

Insegnamento  
         



Università                                                                                                           Sede

Anno Accademico

Corso                        

Insegnamento  
         

Università                                                                                                           Sede

Anno Accademico

Corso                        

Insegnamento  
         

Università                                                                                                           Sede

Anno Accademico

Corso                        

Insegnamento  
         

Università                                                                                                           Sede

Anno Accademico

Corso                        

Insegnamento  
         

Università                                                                                                           Sede

Anno Accademico

Corso                        

Insegnamento  
         

Università                                                                                                           Sede

Anno Accademico

Corso                        

Insegnamento  
         



- Docenza corsi del SSN (ultimi 3 anni)

Sede corso

Organizzato da

Titolo Corso

Titolo intervento

Anno                                                                                                   N° ore totali

Sede corso

Organizzato da

Titolo Corso

Titolo intervento

Anno                                                                                                   N° ore totali

Sede corso

Organizzato da

Titolo Corso

Titolo intervento

Anno                                                                                                   N° ore totali

Sede corso

Organizzato da

Titolo Corso

Titolo intervento

Anno                                                                                                   N° ore totali



Sede corso

Organizzato da

Titolo Corso

Titolo intervento

Anno                                                                                                   N° ore totali

Sede corso

Organizzato da

Titolo Corso

Titolo intervento

Anno                                                                                                   N° ore totali

Sede corso

Organizzato da

Titolo Corso

Titolo intervento

Anno                                                                                                   N° ore totali

Sede corso

Organizzato da

Titolo Corso

Titolo intervento

Anno                                                                                                   N° ore totali



- Docenza corsi ADB/OSA/ADA

Corso organizzato da :
( specificare 
Azienda/Ente/Sede)

Anno Formativo 

Materia 
 

Corso organizzato da :
( specificare 
Azienda/Ente/Sede)

Anno Formativo 

Materia 
 

Corso organizzato da :
( specificare 
Azienda/Ente/Sede)

Anno Formativo 

Materia 
 

Corso organizzato da :
( specificare 
Azienda/Ente/Sede)

Anno Formativo 

Materia 
 

Corso organizzato da :
( specificare 
Azienda/Ente/Sede)

Anno Formativo 

Materia 
 

Corso organizzato da :
( specificare 
Azienda/Ente/Sede)

Anno Formativo 

Materia 
 



Corso organizzato da :
( specificare 
Azienda/Ente/Sede)

Anno Formativo 

Materia 
 

Corso organizzato da :
( specificare 
Azienda/Ente/Sede)

Anno Formativo 

Materia 
 

Corso organizzato da :
( specificare 
Azienda/Ente/Sede)

Anno Formativo 

Materia 
 

Corso organizzato da :
( specificare 
Azienda/Ente/Sede)

Anno Formativo 

Materia 
 

Corso organizzato da :
( specificare 
Azienda/Ente/Sede)

Anno Formativo 

Materia 
 

Corso organizzato da :
( specificare 
Azienda/Ente/Sede)

Anno Formativo 

Materia 
 

Luogo e Data           Firma 
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