ALLEGATO A
DOMANDA PARTECIPAZIONE AVVISO SELEZIONE ESPERTO PER REALIZZAZIONE
CORSO DI POTENZIAMENTO in LINGUA FRANCESE FINALIZZATO al CONSEGUIMENTO
DELLA CERTIFICAZIONE DELF – a.s. 2019/2020
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’I.C. SANTA LUCIA DI PIAVE

Il/La sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a _______________________
il _____________________ e residente a __________________________________________________
in Via _______________________________________________ n. _____ cap __________ prov. _____
Status professionale ___________________________________________________________________
titoli di studio ________________________________________________________________________
Codice fiscale _______________________________ tel. _________________ cell. _________________
e-mail __________________________________________ pec __________________________________
CHIEDE
di partecipare in qualità di esperto in possesso dei requisiti culturali e professionali per la realizzazione del corso di
potenziamento in lingua francese 2019/2020, rivolto agli alunni della scuola secondaria I grado di S. Lucia di Piave
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze
civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti
a verità di:
(depennare le opzioni che non interessano)
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)
i)
j)
k)

essere cittadino italiano o del seguente Stato Membro dell’Unione Europea ________________________________;
godere /non godere dei diritti civili e politici;
essere / non essere stato destituito, dispensato, decaduto dall’impiego presso pubbliche amministrazioni o altri impieghi
pubblici conseguiti mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
avere / non avere riportato condanne penali e/o provvedimenti penali/disciplinari pendenti che escludano dall’elettorato
attivo e che comportino l’interruzione dai pubblici uffici e/o l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
avere / non avere condanne per i reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del
Codice Penale (attuazione della Direttiva Europea relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la
pornografia minorile) e/o sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;
avere / non avere condizioni di incompatibilità con l’incarico oggetto del presente avviso e/o di avere / non avere
condizioni di conflitto di interesse in ordine all’attività da svolgere presso l‘Istituto Comprensivo;
essere madrelingua francese;
essere in possesso dei seguenti titoli di studio: ____________________________________________________________;
essere / non essere in possesso, alla data odierna, dei requisiti culturali/professionali indicati nella tabella descrizione
progetto evidenziati analiticamente nel curriculum vitae;
essere / non essere dipendente della Pubblica Amministrazione (in caso positivo allegare autorizzazione all’incarico);
aver preso visione di tutte le condizioni contrattuali contenute nell’avviso di selezione e di accettarle senza riserve.

A tal fine allega alla presente domanda:
•
•
•
•
•

Curriculum vitae in formato europeo attestante il possesso dei requisiti culturali/professionali richiesti all’esperto
nell’avviso di selezione
Documento di identità in corso di validità
Informativa privacy debitamente compilata e firmata
Offerta economica/Preventivo di spesa onnicomprensivo
Autorizzazione allo svolgimento dell’incarico (solo se dipendente di Pubblica Amministrazione).

Il/La sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità di essere a conoscenza che quanto riportato in merito ai requisiti
culturali e professionali posseduti nella presente domanda e nel curriculum vitae è soggetto alle disposizioni del Testo
Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.
Il/La sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico senza riserve secondo il calendario concordato con il referente del
progetto, ad osservare la massima riservatezza su informazioni e dati di cui verrà a conoscenza durante l’espletamento
dell’attività.
Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali anagrafici dichiarati per le finalità previste ai punti 1 e 2
dell’informativa fornita ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679.

____________________
Data

____________________________________
Firma

