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ALLEGATO A  

(da compilare a cura del candidato persona fisica per ciascun esperto oggetto della candidatura) 

Al Dirigente Scolastico del Polo Liceale "R.Mattioli" 

Via S. Rocco  - 66054 Vasto –CH- 

 

Oggetto: domanda di partecipazione alla selezione di esperti esterni madrelingua inglese  

anno scolastico 2019/2020 

Il/La sottoscritto/a .................................................................... , nato/a a ............................................. 

il ........................................ e  residente a ............................. in via .......................................... n. ....... 

codice fiscale ................................................. tel. .............................. cell. .......................................... 

e.mail .................................................................... professione ............................................................. 

presso ..................................................................................................................................................... 

chiede 

alla S.V. di partecipare alla selezione (barrare il/i corso/i di Interesse): 

    A        di esperto madrelingua INGLESE  

     B       di esperto madrelingua INGLESE  

     C       di esperto madrelingua INGLESE  

     D       di esperto madrelingua INGLESE           
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A tal fine, consapevole delle sanzioni previste per false o mendaci dichiarazioni previste dalla 

L. 445/2000 dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 di possedere la seguente nazionalità:  ............................................................................................... 

 di essere in godimento dei diritti politici;   

 di possedere i requisiti necessari per l'espletamento dell'incarico così come si evince dall'allegato 

curriculum vitae e professionale; 

 di non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

  di non essere stato/a destituito/a dalla pubblica amministrazione;                                                                                           

 di essere disponibile a partecipare agli incontri con il Gruppo di coordinamento per programmare 

e pianificare le attività di sua pertinenza; 

 di impegnarsi a documentare tutte le attività di sua competenza; 

 di aver preso visione e accettare integralmente le condizioni previste nel Bando si selezione e di 

impegnarsi ad esibire tutta la documentazione relativa a titoli ed esperienze professionali dichiarata 

nel proprio curriculum vitae. 

 

Si allega alla presente: 
 

 Curriculum vitae.  

 Informativa sul trattamento dei dati personali -ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/03 e del 

GDPR 2016/679.  

 Fotocopie di un documento di riconoscimento in corso di validità debitamente firmato. 

 

 

 

Data: ............................  in fede ........................................... 

 

 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del GDPR 2016/679 art. 13 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati raccolti 

saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa e che a riguardo competono alla sottoscritta tutti i diritti previsti dall’art. 7 della legge 

196/2003. 

 

Data: ............................  in fede ........................................... 

 


