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Prot. n. 1998/B6

Canosa di Puglia, 9 giugno 2016

MODELLO DI DOMANDA ESPERTO FORMATORE
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo ‘Foscolo-Lomanto’ di Canosa di Puglia
Il sottoscritto_________________________________ codice fiscale _______________________
nato/a

a

___________________________________

il

_______________

residente

a

_____________________ prov. ______ in Via ______________________ tel. _______________
cell. _________________ visto l’avviso di selezione prot. n. 1154/B6 del 14.4.2016
CHIEDE
di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di esperto Progetto Diritti a
Scuola Tipo D Avviso n. 1/2016, relativamente alla figura professionale di: ESPERTO
FORMATORE
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici
acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:


di essere cittadino _________________



di essere in godimento dei diritti politici



di non aver assunto incarichi di giurista in più di due istituti per un massimo di 120 ore;



di non aver assunto l’incarico di mediatore interculturale/psicologo presso quest’istituto;



di essere dipendente di altre amministrazioni (indicare quali) _________________________;



di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche;



di non avere subìto condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti
____________________________________________________________;



di essere disponibile a partecipare agli incontri propedeutici all’inizio delle attività con docenti
e all’eventuali manifestazioni conclusive del progetto;



di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta;



di aver letto e di accettare tutte le condizioni previste dal Bando.
Allega:
• curriculum vitae in formato europeo;
• fotocopia di un documento d’identità valido con firma;
• tabella di valutazione dei titoli

Il sottoscritto, ai sensi delle norme vigenti, autocertifica la veridicità delle informazioni
contenute nella presente domanda e nell’allegato curriculum vitae e consente il trattamento dei
propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lg.vo 30/06/2003 n. 196, per le esigenze e le finalità
dell’incarico di cui alla presente domanda.
Data ___________________

Firma_____________________________

