Allegato 1

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
SEDE

Oggetto: Selezione personale presso altre istituzioni Scolastiche Collaborazione plurima
ex art. 35 CCNL 2007
Il sottoscritto _______________________________________________ nato il ____/_____/_________
a _____________________ Prov. ______ e residente a _______________________________________
in via/__________________ n° ___________ CAP ______ tel. ________________ cell. ____________
cod. fisc. ____________________ E-Mail _________________________________________________

CHIEDE
alla S.V. di essere ammess __ alla procedura di valutazione comparativa ai fini dell’incarico di
(indicare una sola tipologia di incarico per domanda con l’ordine di preferenza dei moduli e delle sedi)

ESPERTO

MODULO (TITOLO)
MODULO (TITOLO)

FIGURA AGGIUNTIVA

______________________________________ SEDE ______________
______________________________________ SEDE ______________

_ l __ sottoscritt __ , consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità:
●di godere dei diritti civili e politici;
●di non aver riportato condanne penali e 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 stato oggetto di provvedimenti disciplinari da parte dell'Amministrazione di
appartenenza;
●essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
●di essere in possesso dei requisiti professionali di ammissione richiesti nell’avviso pubblico relativo
alla presente procedura di valutazione comparativa come specificato nell’allegato curriculum vitae
formato europeo, che vengono riassunti nella seguente tabella e dei quali si chiede la valutazione:
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Tutti i titoli devono essere pertinenti al settore di intervento
Certificazioni informatiche (ECDL, ecc..)

Punteggio

Riservato al D.S.

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati ricerca
Master, Specializzazione e perfezionamento, coerenti con il progetto
Esperienze di insegnamento A-24 Secondaria di primo e secondo
grado(solamente per esperto di lingua inglese e figura aggiuntiva)
Esperienze di insegnamento all’estero (solamente per esperto di lingua
inglese e figura aggiuntiva)
Esperienze di insegnamento nella secondaria di primo e secondo grado
Esperienze in progetti /attività coerenti con il modulo formativo
Partecipazione a progetti PON/POR a qualsiasi titolo (tutor, esperto,
facilitatore, valutatore)
TOTALE
_ l__ sottoscritt __ dichiara la piena accettazione delle condizioni riportate nell’avviso pubblico, e allega
alla presente domanda :
- Allegato 1- Modulo domanda
- Allegato 2 - Curriculum vitae formato europeo
- Documento di riconoscimento
Privacy

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come
“Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,
AUTORIZZA
L’Istituto ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA STATALE “MADRE TERESA DI CALCUTTA” di
Casteltermini (AG) al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal
sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto
sopracitato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati
personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy”(ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di
ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento,
verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché
l’opposizione al trattamento degli stessi).

Cordiali saluti
_______________________lì ____/____/_______
FIRMA
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