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Allegato 1 – Domanda di partecipazione alla selezione di ESPERTI ESTERNI (secondo avviso) per la 

PREPARAZIONE AL CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DI LINGUA INGLESE LIVELLO     B2 –C1  

 

Al Dirigente scolastico del Polo Liceale “R. Mattioli” 

Via San Rocco,  – 66054 Vasto (CH)   

Tel 087360919-  fax 0873374855  

Email: chps030005@pec.istruzione.it 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________ 

nato/a_____________________________________prov._________il_______________________________    

Codice fiscale_____________________________________ residente a______________________________      

Prov.___________Via/P.zza____________________________________________________________n°___

Telefono___________________________________ Telefono Cellulare______________________________ 

Casella di posta elettronica_________________________________________________________________ 

Casella di posta elettronica certificata_________________________________________________________  

 

CHIEDE 

di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di esperto/a esterno per la il seguente progetto 

(barrare con una x la tipologia di interesse) 

1) Preparazione alla certificazione di lingua inglese liv. B2 _______  

2) Preparazione alla certificazione di lingua inglese liv. C1  _______  

 

Ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, consapevole della decadenza dei benefici di 

cui all’art. 75 D.P.R. 445/2000 e delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci :  

dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

la propria data ed il proprio luogo di nascita sono quelli riferiti in precedenza 

  di essere cittadin….italian….  

 di avere il godimento dei diritti civili  

 di avere il godimento dei diritti politici  

di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito nel periodo di seguito specificato: 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa.   

di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali 

di allegare il proprio curriculum vitae -  debitamente sottoscritto- ai fini della valutazione come 

previsto nelle tabelle inserite nell’avviso di selezione. 

La presente dichiarazione è resa dal… sottoscritt… e viene prodotta in sostituzione della relativa certificazione 

nei casi previsti dalla legge. 

 

 ………………………………, lì…………………………                             In fede ________________________ 


