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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore  

“MAURO PERRONE” 
 Servizi Enogastronomici e dell'Ospitalità Alberghiera 

 Istituto Tecnico del Turismo 

 Servizi Commerciali - Promozione Commerciale e Pubblicitaria 

 Servizi Socio-Sanitari 
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ALLEGATO I - istanza di partecipazione 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

I.I.S.S. "M. PERRONE" 

Castellaneta (TA) 

 

 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI ESPERTO MADRELINGUA INGLESE 

 

 

Il/La sottoscritto/a 

cognome ____________________                    nome______________________________________ 
(scrivere in stampatello) 

 
codice fiscale _____________________________________________________________________ 

(scrivere in stampatello) 
 
 
data nascita _________________ luogo nascita___________________________      ___ prov. __   _ 

(scrivere in stampatello) 
 
 
comune di residenza______________________________________________________ prov.______ 

(scrivere in stampatello) 
 
 
via/viale/corso/piazza ___________________________________                     __ n. civico.________ 

(scrivere in stampatello) 
 
 
cap ______________  cell _______________________________________________________ ____ 

(scrivere in stampatello) 
 
 
e-mail _______                                                                                                                                   ___ 

(scrivere in stampatello) 
 

Titolo di studio/laurea (specificare)____________________________________________________ 
(scrivere in stampatello) 
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CHIEDE  

di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all'oggetto in qualità di: 

Esperto 

per le attività del seguente Modulo: 

 Tipologia modulo 

 Certificazione FIRST (B2) 

 Certificazione CAE (C1) 

 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole 

delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale 

e dalle Leggi speciali in materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi, 

DICHIARA 

Sotto la personale responsabilità di: 

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea; 

- godere dei diritti civili e politici;  

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 

iscritti nel casellario giudiziale;   

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  

-  essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso;   

- aver preso visione del Bando e di approvarne senza riserva ogni contenuto;   

- di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto;   

- di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare i percorsi formativi scelti. 

- Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità  di non trovarsi in nessuna della condizioni 

di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle iniziative dei 

progetti di cui trattasi;  di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale 

rappresentante dell’Istituto e di altro personale che ha preso parte alla predisposizione del 

bando di reclutamento, alla comparazione dei curricula degli astanti e alla stesura delle 

graduatorie dei candidati. 

- Dichiara, inoltre: 

- di conoscere e di accettare le seguenti condizioni: 

- Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per 

fornire e/o ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 

- Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione 

dei test di valutazione della stessa; 
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- Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto 

all'attività didattica; 

-  Svolgere le attività didattiche nell'Istituto; 

-  Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul 

lavoro svolto;  

-  Di essere consapevole che potrà non ricevere alcun incarico 

Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:  

La propria residenza /altro  

 

domicilio: ________________________________________________________ 

Come previsto dall'Avviso, allega: 

- copia di un documento di identità valido; 

- Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui 

all'allegato 2 (Griglia di autovalutazione) firmato; 

- Griglia di autovalutazione;  

 

 

 Data Firma  


