
                     
 

DOMANDA FINALIZZATA ALL’INSERIMENTO NEL CORPO ISTRUTTORI  DEL MODULO DI ALLINEAMENTO D.M. 30/11/07 
DELL’I.T.N. “NINO BIXIO” 

 
Al Dirigente dell’Istituto Tecnico Nautico 

“ Nino Bixio” 
PIANO DI SORRENTO  

 
__l__ /La sottoscritt________________________________________________________  
 

nat_ a___________________________________ (prov.____)  il_____________ e residente  
 
in_____________________________ (prov.)  ___________ 
 

alla Via______________________________________________ n._____ Ca.p.___________ 
 

tel._____/____________ Cellulare___________________ e-mail ____________________ 
 

insegnante per la classe di concorso  ____ 
 
visto l’avviso per il reclutamento di docenti e di esperti per la costituzione del corpo istruttori 
del Modulo di allineamento di cui al D.M. 30/11/07  
 

CHIEDE 

 
di essere inserito nel corpo istruttori per la seguente disciplina:  
_________________________________________  
 
A tal fine dichiara (barrare la casella di interesse): 

� Di essere in possesso di abilitazione alla classe di concorso  _____ e di aver svolto 
servizio nella stessa classe di concorso negli ultimi 5 anni scolastici 

� Di essere comandante (già capitano di lungo corso) con esperienza acquisita in periodo 
recente di almeno cinque anni di navigazione in qualità di comandante e/o primo 
ufficiale di coperta su navi di stazza lorda non inferiore a 3000 tonnellate 

� Di essere capitano di macchina con esperienza acquisita in periodo recente di almeno 
cinque anni di navigazione in qualità di direttore di macchina o primo ufficiale di 
macchina su vari tipi di navi 

 
Si allega: 
1) curriculum vitae et studiorum in formato europeo 
2) certificato o fotocopia autenticata dell’abilitazione alla classe di concorso richiesta 
3) copia del libretti di navigazione attestante l’esperienza professionale richiesta 
4) elenco di tutti i documenti e titoli presentati. 
 
 Luogo e data ______________________________                    Firma ___________________________________ 
 
 

________________________________________________________________________________ 
 

Dichiarazione di autorizzazione all’utilizzo dei dati personali 

Ricevuta l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003  preso atto 
dell’avviso per il reclutamento di esperti per la costituzione del corpo istruttori del modulo di allineamento di cui al 
D.M. 30/11/07, riconosciuti dall’art. 7 del D.L. 196/2003, autorizza l’I.I.S. “Nino Bixio” a trattare i propri dati personali 
ai fini degli scopi indicati nel bando. 
 
Luogo e data ______________________________  

Firma ___________________________________ 

 

ISTITUTO  TECNICO  NAUTICO  STATALE  “NINO BIXIO 
 

Via S.E. De Martino, 16  - 80063 - Piano di Sorrento 
 

Tel.: 081 / 5321824  -  Fax: 081 / 5342382 

CF: 82009030634 – cod. mecc: Nais086001 

 

 


