ALLEGATO 1 – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Al Dirigente Scolastico
Liceo Statale “V. De Caprariis”
Via Vittorio De Caprariis, 1
83042 Atripalda (AV)

OGGETTO: Istanza di partecipazione - Avviso pubblico di selezione per il conferimento
dell’incarico di Esperto “madre lingua” A.S. 2019/2020

Il / La sottoscritto / a ______________________________________________________________
nato / a a _____________________________, prov. ____________ il _______________ C.F.
________________________ residente a ____________________, prov. ______, indirizzo
_________________________________ n. civico _____________ cap _____________, n. tel.
______________________, n. fax ______________ e-mail ________________________________
CHIEDE
Di essere ammesso/a alla procedura di selezione per il conferimento dell’incarico di Esperto “madre
lingua” A.S. 2019/2020 – Avviso pubblico Prot. n. _______________ del ___ / ___ / ____
A tal fine
DICHIARA
che presenta candidatura in qualità di Esperto “madre lingua” per il progetto di seguito indicato
(barrare il progetto o anche i progetti di interesse):
o CAMBRIDGE ENGLISH B2;
o IN TIME FOR FIRST B2

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. 445/2000, dichiara:
- di essere cittadino/a italiano/a (o di uno Stato membro dell’Unione Europea – specificare quale
______________________________________);
- di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di
procedimenti penali ovvero _________________________________________;
- di non essere stato/a destituito/a, dispensato/a o licenziato/a dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione, per persistente insufficiente rendimento o a seguito dell'accertamento che
l'impiego è stato conseguito mediante produzione di documenti falsi o comunque con mezzi
fraudolenti;
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- di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;
- di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;
- essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;
- di aver preso visione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le disposizioni, nessuna esclusa,
presente nell’Avviso di selezione;
- di autorizzare l'Istituzione Scolastica a pubblicare il proprio nominativo sul sito internet per
informazioni inerenti la selezione.

Alla presente istanza allega:
a)

______________________________________________________________________;

b)

______________________________________________________________________;

c)

______________________________________________________________________.

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinchè i dati forniti possano essere trattati nel
rispetto del D.L.vo n. 101/2018 per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Luogo e data, ___________________________

Firma leggibile ____________________________

N.B. Il sottoscrittore deve produrre la presente dichiarazione unitamente a copia fotostatica (fronte /retro) non autenticata di
un documento di identità, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000 e su tale documento, in caso di consegna a mano, deve essere
apposta la data e la firma autografa.
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