Allegato 1 (fogli 3) - SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA
SELEZIONE DI INCARICO PROFESSIONALE A UN FORMATORE ESPERTO
Al Dirigente Scolastico
ICS 66 Martiri
Via Olevano, 81
10095 Grugliasco (TO)

Il/la sottoscritto/a1 _______________________________________________
nato/a a ________________________________ (_____) il ______________
residente a _________________ in Via _______________________________
Codice Fiscale ______________________, chiede di essere ammesso/a alla
seguente selezione per il reclutamento di un formatore esperto, di cui al bando
______________________________________ del ____________________.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
1) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del bando;
2) di essere cittadino/a ___________________________________________
residente in _______________________________
(indicare la cittadinanza e lo Stato di residenza);
3) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali
pendenti (o le eventuali condanne riportate, con gli estremi del
provvedimento, e i procedimenti pendenti);
4) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una
Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e non
essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da altro impiego statale ai sensi
dell’articolo 127, lettera d) del D.P.R. 10.01.1957, n. 3;
5) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di
_______________________________________
(indicare il Comune italiano di iscrizione o il godimento di diritti civili e
politici in uno Stato estero);
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Il presente modulo deve essere compilato con chiarezza, precisione e risultare leggibile.

6) che la propria posizione nei confronti degli obblighi militari è la seguente:
__________________;
7) di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini
stranieri);
8) di eleggere il proprio domicilio ai fini delle comunicazioni
procedura di valutazione:

inerenti la

città ______________________________________, C.a.p. ______________
indirizzo ___________________________________________, n. _________
Telefoni:
Casa ______________; Ufficio ______________; Cell. __________________
Fax: Casa ______________________; Ufficio __________________________
E-Mail _________________________________________________________
impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo
che l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità
del destinatario.
Eventuale indicazioni riservate al portatore di handicap:
_______________________________________________________________
______________________________________________________________
Inoltre, il sottoscritto/a, dichiara:
 di allegare alla presente domanda i seguenti documenti come da
indicazioni:
a.

fotocopia di un documento di identità in corso di validità;

b.

curriculum firmato in calce;

c.

elenco della/e pubblicazione/i di testi sull’uso delle TIC e del WEB
nell’uso della didattica che il candidato intende presentare per la
valutazione, firmato in calce;

d.

elenco delle collaborazioni con scuole pubbliche e/o istituzioni
inerenti gli argomenti in oggetto che il candidato intende presentare
per la valutazione, firmato in calce;

e.

eventuali dichiarazioni sostitutive:

1) dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R.
28.12.2000 n. 445 (copie di pubblicazioni, copie di titoli ……);
2) di certificazioni ai sensi degli artt. 46 e 48 del D.P.R.
28.12.2000 n. 445 (di essere in possesso del seguente titolo di
studio, della seguente qualifica professionale, di aver sostenuto
i seguenti esami….);
f.

offerta economica;

g.

eventuali altri allegati (da mettere solo in caso siano allegati altri
documenti alla domanda non specificatamente sopra richiesti dai
punti a) ad f) ad esempio: la fotocopia del tesserino del Codice
Fiscale);

Il/la sottoscritto/a autorizza la raccolta ed il trattamento dei dati personali ai
fini della procedura di valutazione (ai sensi della Legge 31.12.1996 n. 675).

Data, ___________________

Firma2
_______________________________
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Il dichiarante può sottoscrivere la dichiarazione davanti al dipendente addetto a ricevere la
documentazione, ovvero, nel caso in cui ciò non sia possibile, ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445/00 può
inviare o consegnare la dichiarazione sottoscritta all’ufficio competente unitamente alla fotocopia del
proprio documento d’identità.

