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ALLEGATO A 
 
 

OGGETTO: Avviso Interno ed Esterno – Docente Esperto - Nota MI 643 del 27/04/2021  -  “Piano 
Scuola Estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio”; 

 
 

 
Il/la sottoscritto/a:    

nato/a a:    

il:    

residente a    

Via/Piazza    

Domicilio (se diverso da residenza)    
codice fiscale    

recapito telefonico    

Cellulare    

Indirizzo e mail    

Posta certificata    
                                                   
 

                                      CHIEDE 
 

 di partecipare alla selezione per l’individuazione di Docente Esperto nelle attività di recupero 
competenze di base e/o attività estive di potenziamento dell’offerta formativa extracurricurale, 
secondo l’Avviso di Selezione in oggetto, in qualità di personale esperto interno/esterno alla Scuola  
  
Dichiara di essere disponibile all’incarico di Esperto per le attività di cui all’Avviso in oggetto 
ed in particolare per i/il modulo/i (indicare codice e descrizione come riportato dall’avviso) 
 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
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A tal fine il sottoscritto dichiara, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da 
eventuali benefici:  

1. di essere cittadino/a italiano/a;  
2. di essere cittadino di uno degli stati dell’UE (specificare) _____________________ 
3. di essere in servizio presso __________________________________________ 

(docente che svolge servizio in altre Istituzioni scolastiche)  
4. di godere dei diritti civili e politici;  
5. di non avere riportato condanne penali;  
6. 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;  

7. di non essere sottoposto a procedimenti penali pendenti;  
8. di prestare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lvo 196/2003 e  
            successive modifiche e integrazioni  

  
Il sottoscritto si impegna:  

1.  a svolgere fin dall’assegnazione dell’incarico, i compiti e le funzioni previste 
dall’Avviso di selezione; 

2.  ad accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni previste dall’Avviso di selezione;  
  
allega:  

1. una copia del CV, datato e firmato in originale, redatto secondo il format europeo;  
2. copia del documento di identità in corso di validità.  
  
  

Il sottoscritto dichiara inoltre di possedere i seguenti Titoli in riferimento alla Tabella di cui 
all’avviso di selezione.  
  
  
  
  
  
  

Attività di docenza (max 12 punti): 
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Competenze certificate nella propria materia (max 12 punti): 

  
 
  
  
  
  

Esperienze pregresse di insegnamento (max 12 punti): 

 
 
In riferimento alla legge 196/2003 e successive modifiche e integrazioni autorizzo 
espressamente l’utilizzo dei miei dati personali e professionali riportati nel presente modulo, 
per le finalità connesse all’avviso di selezione in oggetto.  
  
 

DATA _________________________________________ 

 

FIRMA   

 (se inviata per posta certificata, firmare il documento e scansionarlo)  
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