
Al Dirigente Scolastico
dell’I. C. “Rita Levi Montalcini”
di MISSAGLIA

Oggetto: Domanda di partecipazione bando per la selezione di esperto - Interventi di
Identificazione precoce e Potenziamento nell’ambito delle Difficoltà dell’Apprendimento

Il/La sottoscritto/a

Nome e Cognome

nato/a  a

codice fiscale

in qualità di

Residente in (cap- città - provincia)

indirizzo

telefono

email

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione di esperto Servizio Interventi di
Identificazione precoce e Potenziamento nell’ambito delle Difficoltà dell’Apprendimento, come
specificato dall’avviso di selezione prot. 10981 del 26 novembre 2022

A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 455/2000 e consapevole che la legge
punisce le dichiarazioni mendaci



DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità quanto segue

■ di essere cittadino Italiano
■ di essere cittadino _______________________
■ di godere dei diritti civili e politici
■ di essere dipendente di altre amministrazioni

(precisare)__________________________.
ovvero

■ di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche
■ di non aver legami di parentela di primo grado con gli alunni
dell’Istituto comprensivo
■ di NON aver subito condanne penali

ovvero
■ di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti (precisare)
___________________________________________________________
___________
■ di essere in possesso, a pena di esclusione , dei seguenti requisiti
professionali

TITOLO DI STUDIO DESCRIZIONE TITOLI PER ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO

DIPLOMA DI LAUREA

DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE

ISCRITTO ALL’ALBO PROFESSIONALE
attinente la tipologia del progetto

PUBBLICAZIONI attinenti alla tipologia
del progetto



● Esperienze lavorative nel settore

durata dal …. al …. Istituzione Scolastica

● Altre esperienze

● di aver preso cognizione e di accettare integralmente ed incondizionatamente



quanto previsto dall’avviso di selezione per lo svolgimento dell’incarico.

● di esprimere il proprio consenso al trattamento e alla comunicazione dei propri dati
personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili dall’art. 4,
comma 1 lettera d” del D.Lgs. 196/03 e a norma Regolamento (UE) 2016/679 in
materia di protezione dei dati personali nei limiti, per le finalità e per la durata
necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro.

Il/La sottoscritto/a infine allega alla domanda:

● Fotocopia di un  documento di riconoscimento valido ai sensi dell’art. 21 del DPR
445/2000.

● Curriculum vitae in formato europeo firmato

Luogo e data _________________________

_________________________________
firma


