Bando per la selezione di Esperti per l’insegnamento e l’utilizzo veicolare della Lingua Sarda
in orario curricolare. A.S. 2016/17
ALLEGATO A - Istanza per il conferimento dell’incarico
_l_ sottoscritt_ ………………….…………………… …………..
C.F………………………………………..
nat_ a ………………..………………………………………………….…… il ………...……………………
residente:Via ……………………….....…….

Cap ………… Città ………….

…………………………..
Telefono …….………………… Cell …………………………………………………………………………
Indirizzo e-mail a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione:
……………………………………….
Chiede
Di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di docente di lingua e cultura
sarda per l’insegnamento e l’utilizzo esclusivamente in forma veicolare della Lingua Sarda in orario
curricolare, da effettuarsi nelle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria dell’Istituto Comprensivo Statale
Santu Lussurgiu.
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti
nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
di essere cittadino …………………………………………………………………………………………..
−

di essere in godimento dei diritti politici

−

di essere dipendente di altre amministrazioni (indicare quale) ………………………………….

−

di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche

−

di non aver subito condanne penali ovvero, di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti
−

−

di non avere procedimenti penali pendenti ovvero, di avere i seguenti procedimenti penali pendenti
−

−
−
−

(cancellare la voce che non interessa)
(cancellare la voce che non interessa)

di essere in possesso dei seguenti titoli culturali e professionali (fare riferimento alla tabella di
valutazione allegata al bando):
…………………………..…………………………………………………………………………………….....
di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali qualora vi sia parità di punteggio con altro
candidato:……………………………………………………………………………………………………..

−

prestare la propria opera, secondo il calendario definito dall'Istituzione Scolastica

−

di impegnarsi a documentare l’attività svolta

−

provvedere alle coperture assicurative per responsabilità civili

Dichiara, sotto la propria responsabilità di aver preso visione del bando e di essere a conoscenza che le
dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportate nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette alle
disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n
°445.
Firma
________________________________
Allega alla presente:

•

Copia fotostatica del Documento d’identità.

•

Scheda personale di valutazione dei titoli compilata e sottoscritta (ALL. B)

•

Curriculum vitae in formato europeo contenente i dati relativi ai requisiti culturali e professionali richiesti.

Il/La sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.L.gs 30 giugno 2003, n.196, per
le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda.

Data …………………………………

Firma ………………………

