ALLEGATO A – Domanda di partecipazione Conversatore madrelingua inglese Primaria –InfanziaSecondaria 1° grado

Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo “G.Pagoto”
Via Tivoli, 37
91016 Casa Santa – Erice (TP)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ESPERTO ESTERNO CONVERSATORE MADRELINGUA INGLESE

Il/la sottoscritt_ _____________________________________________nat_a __________________________
il ______/_____/______ e residente a _______________________________________________ (Prov.______)
in via _____________________________________________________ n. ______ CAP. _________________
C.F. ________________________________________________ tel.___________________________________
tel. cell. _________________________ e-mail ___________________________________________________
professione ____________________________________ presso ______________________________________
in riferimento al bando pubblico prot. n.8687 IV.5 del 14/12/2018 per la selezione di personale esperto Conversatore
madrelingua inglese per la scuola dell’infanzia , della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° grado , presenta istanza
per l’eventuale conferimento dell’ incarico

Il sottoscritto dichiara:
 di avere preso visione del bando;
 di allegare il proprio Curriculum vitae in formato europeo;
 di allegare fotocopia del proprio documento di riconoscimento;
 di allegare la tabella di Valutazione dei titoli (Allegato B);
 di possedere competenze specifiche per le aree d’intervento indicate.
Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità:
 di non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso;
 di non essere stato destituito da pubbliche amministrazioni;
 che i dati riportati nella presente istanza sono resi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445
(Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari sulla documentazione amministrativa), consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 della medesima legge e dall’art. 496 del codice penale in caso di falsità in
atti e di dichiarazioni mendaci e che la non veridicità della presente dichiarazione comporta la decadenza dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della stessa (art. 75 DPR 445/2000).
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare l’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE)
2016/679
presente
sul
sito
dell’Istituto
Comprensivo
Pagoto
di
Erice
al
seguente
Link
http://www.icgpagoto.it/index.php/portale-privacy
Data, ______________________
In fede
____________________________________

