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ALLEGATO A
ISTANZA DI INSERIMENTO NELL’ALBO DELLE FIGURE PROFESSIONALI PER LA
REALIZZAZIONE

DEI PERCORSI FORMATIVI DEL PERSONALE IN SERVIZIO DELLA RETE
AMBITI CAL 7-8 CROTONE

Al Dirigente Scolastico della Scuola
Polo
per la formazione della rete di
Ambito
Il/La sottoscritt
______________________________________________________________
nato/a
_____________________________________________________________________
il ___________________ Codice Fiscale
__________________________________________
e residente a
_________________________________________________________________
cap________________
Via
________________________________________________
tel. ________________
Cell.
_______________________________________________
Email _______________________________________________________________

CHIEDE
di partecipare, in forma individuale, alla procedura di individuazione
istruita da codesta Scuola Polo con avviso pubblico prot. n. 1037 del 25
febbraio 2019 e fnalizzata al conferimento di incarico a fiure
professionali esterne per la/le seiuente/i Unità Formativa (barrare l’/le
opzione/i di interesse) qui di seiuito indicate
◯

Valutazione e miilioramento (4.9)
Codice A1

◯

Codice A2

◯

Codice A3

◯

Codice A4





Didattica per competenze, innovazione metodoloiica e competenza
di base (4.2)
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◯

Codice B1

◯

Codice B2

◯

Codice B3

◯

Coesione sociale e prevenzione del disaiio iiovanile (4.6)
Codice C1

◯

Codice C2



◯

Competenza di Liniua Straniera (4.4) (*)
Codice E1

◯

Codice E2



(*) solo esperti madreliniua o laureati liniua straniera

A tal fne, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di
dichiarazioni mendaci e/o contenenti dati non rispondenti a verità,
ai sensi del DPR n. 445/2000, il/la sottoscritt _
DICHIARA


di essere cittadino italiano o cittadino di un paese dell’Unione
Europea, con buona conoscenza della liniua italiana;



di

essere

iscritto

nelle

liste

elettorali

del

Comune

di

_________________________________


di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di
provvedimenti

che

riiuardano

l’applicazione

di

misure

di

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario iiudiziale;


di non essere sottoposto a procedimenti penali;



di (barrare una delle seiuenti opzioni):
◯
non essere dipendente di altre pubbliche amministrazioni
◯
essere dipendente di altre pubbliche amministrazioni e di
impeinarsi a
presentare apposita autorizzazione dall’ente di
appartenenza per il
conferimento dell’incarico
nell’ipotesi di
essere individuato.

Il/La sottoscritt _ si impeina a svoliere l’eventuale incarico senza
riserva alcuna e secondo il calendario defnito dal Diriiente della Scuola
Polo.
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Il/La sottoscritt _ autorizza al trattamento dei dati personali, ai
sensi del D. Lis. n. 196/2003.
Si alleia, alla presente, curriculum vitae formato europeo.
Luoio e Data,
FIRMA
________________________________
Allegare fotocopia di un
documento di riconoscimento in
corso di validità

