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ALLEGATO 1 ESPERTO
Al Dirigente Scolastico
Primo I.C. De Amicis-Manzoni
MASSAFRA
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ESPERTO
Il sottoscritto/a ……………………………………………………………………….
nato/a

a

………………………………………………………………………………il……………………………………
Codice fiscale………………………………………………………………………….
Residente
in………………………………………………………………….CAP…………………………………………
Città……………………………………Telefono…………………………………Indirizzo
mail…………………………
CHIEDE
di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico in qualità di ESPERTO per il seguente modulo:
(massimo n. 2 opzioni di scelta indicando l’ordine di preferenza. In caso di assegnazione l'incarico sarà
attribuito ad un solo modulo)

Barrare il modulo al
quale si è interessati

TITOLO MODULO
Il mondo in un canestro

A scuola di TAEKWONDO

CANTANDO CRIPTANDO

L’inglese con il teatro

GREASE

Itinerari…vivere la città

AttivaMente (GIOCO SCACCHI)
Ascolto, leggo, penso, inverto, gioco, scrivo
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A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza di eventuali benefici acquisiti nel caso di
dichiarazioni mendaci, dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, quanto segue (cancellare la voce che
non interessa):
•
•
•
•
•
•
•

•
•

di essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione Europea;
di godere dei diritti politici;
di non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico
ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti……………………………………………………….. ;
di non essere stato destituito o licenziato o dispensato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione;
di essere dipendente di Pubblica Amministrazione;
di impegnarsi, in caso di nomina, ad assumere l’incarico senza riserva e secondo il calendario delle attività che
verrà predisposto dal Dirigente Scolastico, assicurando la propria presenza negli incontri propedeutici
all’inizio delle attività e nelle eventuali manifestazioni conclusive;
che i dati e le notizie fornite nel curriculum vitae corrispondono a verità;
di presentare, la corrispondente e puntuale documentazione a richiesta della scuola.

Dichiara inoltre, ai sensi del D.lgs.196/2003, di autorizzare il trattamento dei dati personali forniti all’Istituto
per le finalità strettamente connesse alla gestione della selezione e dell’eventuale incarico.
Il/la sottoscritto/a allega:
•

Curriculum Vitae in formato europeo.

•

Allegato 2 ESPERTO

•

Fotocopia firmata del documento di identità e del codice fiscale.

•

Informativa trattamento dati (allegato 3)

DATA
FIRMA

