ALLEGATO 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI INTERNI E/O ESTERNI
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I.T.E.T. “Padre A.M. TANNOIA”
CORATO
Il sottoscritto/a __________________________________________________________________________
C.F. ___________________________________NATO/A __________________________________________
CAP______________________Città____________________________________tel.____________________
CELL. __________________________E-MAIL___________________________________________________

in riferimento all’Avviso pubblico per la selezione di Esperti interni e/o esterni per il Progetto
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO- A.S. 2017/18
CHIEDE





di partecipare alla selezione per titoli comparativi al fine dell’ attribuzione dell’incarico di
Esperto interno
Esperto esterno

(barrare la voce che interessa)



per il Percorso /Percorsi tra quelli di seguito indicati:

(barrare la voce che interessa)

 a) - “CORSO DI PREPARAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE IN LINGUA INGLESE”
 b) - “CORSO DI PREPARAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE INFORMATICA”
 c) – “COMUNICAZIONE EFFICACE E COMPETENZE DI TEAM WORKING”
A tal fine dichiara, sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità ai sensi dell’art. 46 del DPR N. 445/2000,
consapevole delle responsabilità civili e penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e/o
non conformi al vero ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, quanto segue:
(barrare le voci che interessano)










di essere cittadino italiano;
di essere cittadino di altro Stato (indicare quale) _______________
di essere in godimento dei diritti politici;
di essere dipendente della Pubblica amministrazione e di impegnarsi a produrre la richiesta
autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza;
di non essere dipendente della Pubblica amministrazione;
di non avere subito condanne penali né di avere procedimenti penali in corso né di essere stato
destituito da pubbliche amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;
di essere in possesso di titoli ed esperienze di cui al curriculum vitae e riportati nella griglia di
autovalutazione (ALLEGATO N. 2);
di essere disponibile a ricoprire l’incarico per tutta la durata delle attività secondo il calendario
concordato con la scuola;
di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del D. lgs. 196/2003 in particolare riguardo ai diritti
riconosciuti dalla l. ex art. 7 D.lgs. 196/2003 e di acconsentire al trattamento dei dati con le modalità e
per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto contrattuale.
Data

IL CANDIDATO

