
MOD A 

 

Al Dirigente Scolastico 

 

Oggetto: Candidatura quale ESPERTO nell’ambito del progetto POTENZIAMENTO 

INGLESE - A.S. 2019/2020 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

nato/a_______________________________ prov./Stato estero ___________ il _____________ 

C.F.  _____________________________________________ 

residente  in _____________________________ prov. ____ 

via/Piazza ___________________________________________ n.civ.____________   

telefono________________________  cell _________________________ 

email _____________________________________________ 

C H I E D E 

 

alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO docente madrelingua per il progetto 

potenziamento inglese: 
 

 

 

MOD 1 – CORSO POTENZIAMENTO MADRELINGUA ORARIO CURRICOLARE 
 

 

 

 

MOD 2 – CORSO POTENZIAMENTO MADRELINGUA ORARIO 

EXTRACURRICOLARE 
 

(da scegliere alternativamente )  

Qualora non venga aggiudicato allo scrivente il modulo scelto, si dichiara disponibile per l’altro 

modulo  

   SI    NO 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 

punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate 

all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445- 00, dichiara: 

□ di essere in possesso della cittadinanza ……………………………………………………… 

(indicare se Italiana; se diversa specificare di quale stato)  

□ di essere/di non essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di …………………………….  

(in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi)  

□ di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario  



□ di non avere subito condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis,600-ter,600-

quater,600-quinquies e609-undecies del codice penale;  

□ che non gli/le sono state irrogate sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino 

contatti  diretti e regolari con minori;  

□ di essere/ non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali in relazione ai reati 

di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale e/o 

a sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;  

□ di essere a conoscenza che la scuola richiederà il certificato penale ai sensi dell’art.15 della 

L.183/2011. 

 

□ Dichiara di essere attualmente in servizio presso la seguente Istituzione scolastica: 

(specificare) __________________________________________________________ 

Ovvero 

□ Dichiara di essere estraneo all’Amministrazione scolastica. 

 

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli documentabili e indicati dal CV :  

Titoli culturali:  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Esperienze: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________  

OFFERTA ECONOMICA (compenso orario lordo onnicomprensivo ) :  

…………………………………………………………………………… 

 

Alla presente istanza allega: 

 Fotocopia di un documento di identità valido  

 Curriculum vitae in formato europeo; 
 

 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel 

rispetto del D.L.vo n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli 

adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

 

DATA FIRMA    


