
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE RISERVATO AL PERSONALE 

DOCENTE  PER ATTIVITA’ DI FORMAZIONE IN MATERIA DI LIVELLO BASE LINGUA INGLESE E 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  - ALLEGATO “1” 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________ il_____________________________________________ 

residente a ____________________ prov. ____ cap _______ in via 

_________________________________ COD. FISC.____________________________________ 

____________________________________________________ Telefono fisso 

_______________________________ Cellulare ____________________________________ e-

mail______________________________________ PEC __________________________________ 

chiede di partecipare alla selezione per l’individuazione di n. 1 Esperto formatore in materia di 

Lingua Inglese  di cui al relativo Avviso. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del 

D.P.R. 28.12.2000, n.445 per il caso di dichiarazione mendace e falsità in atti, dichiara:  

1) □ di essere in possesso della cittadinanza italiana; 

□di essere in possesso della cittadinanza del seguente Stato appartenente alla 

UE_________________; 

□ di essere in possesso della cittadinanza dello Stato di__________________________;  

□ titolare del diritto/ permesso di _______________________________; 

       2)  di godere dei diritti politici e civili e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune  di 

 _____________________________ prov. _________;  

 □ di non essere iscritto/a o di essere stato cancellato/a dalle liste medesime per il seguente 

 motivo: ________________________________________________________ ;  

        3) □ di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; 

            □ di aver riportato le seguenti condanne penali: _______________________________;  

 □ di avere in corso i seguenti procedimenti penali:_________________________________;  

4) □ di non essere sottoposto/a a misure di prevenzione né di esserlo mai stato/a; 

5) □ essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 2 dell’ Avviso relativo 

all’individuazione di personale docente per l’effettuazione di un’attività formativa in materia di 

Lingua Inglese; 

6) di essere a conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari e di tutti gli oneri previsti  che 

possono influire sullo svolgimento del servizio; 

7) di considerare il compenso remunerativo e comunque tale da permettere il regolare 

espletamento del servizio stesso; 

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre: 

1. □ essere in possesso di Diploma di laurea coerente con l’ambito progettuale proposto;  
2. □ essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente 

correlata al contenuto della prestazione richiesta, da dimostrare attraverso la presentazione di titoli;  
3. □ Disponibilità a svolgere le attività didattiche anche in modalità sincrona a distanza; 

4. □ Possesso di dotazione tecnologica idonea all’espletamento dell’attività didattica;  
5. □ Disponibilità in base all’organizzazione oraria da stabilire. 

Il/La sottoscritto/a autorizza l’Amministrazione scolastica, nella persona del Titolare al trattamento 

dei dati, al trattamento dei suoi dati personali, necessari all’espletamento delle operazioni connesse 

con l’Avviso di che trattasi,  ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/2003. 

 luogo e data ___________________________________               

             

         Firma    

          ______________________________ 


