DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE ESPERTO
PER LE ATTIVITA’ DI FORMAZIONE AL
PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Al Dirigente Scolastico dell’IISS “M. Bellisario- G.M. Sforza” Ginosa
Il/Lasottoscritto/a
(C.F.

),
nato
a
residente
il
a
,
in
C.A.P.
,
Prov.
Via/Piazza
n°
, tel.
,
cellulare
, email
a cui inviare
le comunicazioni
inerenti
il presente
bando
,
avendo preso visione del Bando Prot. n. 504/A22
del 29/01/2016 , per il reclutamento di esperti per la realizzazione del progetto Alternanza Scuola Lavoro
CHIEDE
di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di docente esperto, relativamente al modulo
formativo:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ORIENTAMENTO
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
ECONOMIA POLITICA
ECONOMIA AZIANDALE
CITTADINANZA E COSTITUTZIONE
AMBIENTE E TERRITORIO
RELIGIONE
FOTOGRAFIA
LINGUAGGI AUDIOVISIVI
TECNICA PROFESSIONALE

destinato agli allievi della classe in Alternanza dell’Istituto “M. Bellisario-G.M. Sforza”.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni o uso
di atti falsi, sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA
1. di essere cittadino del Paese di seguito indicato
;
2. di non essere sottoposto a misure o a provvedimenti di cui alla L. 55/90 (Antimafia) e di non trovarsi in
nessuna delle condizioni di incompatibilità allo svolgimento di eventuale incarico di docenza in qualità di esperto
esterno di cui all’art. 1 del D.L. n. 508/96 e dell’art. 53 del D.L. n.29/93 nonché delle altre leggi vigenti in
materia;
3. di godere dei diritti politici;
4. di non aver 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 ai sensi della
vigente normativa;
5. di non avere procedimenti penali pendenti;
6. di essere in possesso dei requisiti previsti per l’esercizio di pubblico impiego;
7. di essere in possesso di Diploma di Laurea in
,
rilasciato dall’Università di
;
8
di essere in possesso di Diploma in ____________________________________________;
9. di essere in possesso dei Titoli e/o esperienze certificate di tipo didattico/metodologico e professionale di
cui al C.V. in formato europeo allegato e che riporta con il relativo punteggio nella scheda punteggi allegata;
10. di impegnarsi
ad esibire
e documentare
puntualmente,
a richiesta
della scuola,
tutta
l’attività svolta ed i titoli posseduti.
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato sulle disposizioni contenute nel D.lgs. 196/2003 e acconsente al
trattamento, anche con strumenti informatici, dei dati personali, compresi quelli sensibili, funzionali agli scopi ed
alle finalità per le quali il trattamento è effettuato.
Alla presente istanza allega, pena esclusione:
• Curriculum Vitae in formato europeo, datato e firmato in originale con le parti interessate evidenziate;
• Scheda punteggio;
• Fotocopia del documento di identità in corso di validità.
FIRMA
Ginosa

