
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dell’ I.S. “Michele Amari” di Giarre (CT)

OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE PROGETTO:
CORSO ENGLISH FOR CAMBRIDGE

Il/La sottoscritto/a, avendo preso visione del bando del 07/10/2021 relativo alla selezione di
personale esperto e madrelingua per l’insegnamento nelle scuole secondarie di primo grado
dell’Istituto Superiore “Michele Amari” di Giarre ,

C H I E D E

alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di esperto esterno.

A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000
n. 445:
cognome e nome___________________________________________  nato/a _________________

il_________________ residente in _________________ ( ) via/piazza ___________________
n.__
tel. Cell._____________________ e-mail  ___________________cod. fisc. __________________

partita IVA (se titolare) n. ____________________
_______________________________________

(per il personale dell’amministrazione scolastica) in servizio presso__________________________

con nomina a tempo________________________________________________________________

Dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, agli effetti dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000
n. 445, consapevole delle proprie responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci:
di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’Unione Europea ;
di godere dei diritti civili e politici;
di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale;
di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;
di essere in possesso del requisito di laurea correlata alla prestazione richiesta.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/la sottoscritto/a altresì autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi e per effetto del
d.l.196/2003 e dichiara, sotto la propria responsabilità, che la documentazione dichiarata e/o
allegata è conforme agli originali, presentabili qualora fossero richiesti. Il sottoscritto dichiara
inoltre, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, che i titoli
valutati nella scheda di valutazione che segue trovano riscontro nel curriculum vitae in formato



europeo allegato alla presente.

Si allega :
Curriculum Vitae in formato Europeo
Fotocopia del documento d’identità in corso di validità
Autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza (in caso di dipendenti pubblici)

Luogo e data  __________________ FIRMA


