Allegato 1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO ESTERNO

Al DIRIGENTE SCOLASTICO
I.S.S. TARAMELLI - FOSCOLO - PAVIA

Il/La

sottoscritto/a__________________________________

____________________________________
cittadinanza
Residente

prov.

___________________________
in

(cognome

_____________
C.F.

il

e

nome)

nato/a

________________

______________________________

________________________________________

prov.

___________

via/Piazza___________________________________________________________ n.civ. ______
telefono______________________________

cell.

____________________________

___________________________________________________,

seconda

lingua

e-mail
parlata

___________________ (se in possesso, altrimenti barrare), altre lingue straniere conosciute
______________________________________________, in possesso del seguente titolo di
studio

__________________________________________________________________

conseguito

presso

________________________________________

con

votazione

_____________
CHIEDE
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO DI MADRELINGUA, per il/i
seguente/i ambiti (indicare con una crocetta o sottolineare)
1. Lettorato
2. Progetto CLIL:
i. Scienze classi terze
ii. Arte classi quinte
3. Certificazioni
i. PET
ii. FCE

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni
richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445- 00, dichiara:

-

di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di
procedimenti penali ovvero _________________________________________;
di non essere stato destituito da pubblico impiego;
di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;
essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;

-

di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di
acquisto.

Alla presente istanza allega:
-

-

-

curriculum vitae in formato europeo;
dichiarazione dei titoli posseduti, con relativo anno di conseguimento e istituzioni che li hanno
rilasciati (può essere presentata anche dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi art. 46
del DPR 445 del 28/12/2000. L’amministrazione si riserva di verificare l’effettivo possesso dei
titoli dichiarati)
dichiarazione del servizio prestato presso istituzioni pubbliche e paritarie (può essere
presentata anche dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi art. 46 del DPR 445 del
28/12/2000. L’amministrazione si riserva di verificare l’effettivo possesso dei titoli dichiarati)
copia documento d’identità.

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel
rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati UE 2016/679 (GDPR), per gli
adempimenti connessi alla presente procedura.

FIRMA

data _____________________

____________________________________

