
 
 
 
 
 

FAC SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’INCARICO DI  ESPERTO ESTERNO 

 

Al Dirigente Scolastico dell’I.S. Sandro Pertini 

Via Lombardia, 39 – 80021 Afragola (NA) 

Pec: nais07900t@pec.istruzione.it 

   

Oggetto: progetto 10.2.5A – FSEPON-CA – 2018 – 711  “Competenze di cittadinanza globale” 

   

 

 

Il/La sottoscritto/a                                                                                   _________________________ nato/a  

______________________________________________________ il_____/_____/_________________  

residente a ____________________via___________________________________Tel_____________ 

cellulare___________PEC____________________________e-mail____________________________  

  

CHIEDE  

di partecipare alla selezione per l’incarico di:   

DOCENTE/ESPERTO del MODULO (barrare solo le caselle di proprio interesse)     

 

□  Sapori ed emozioni 

□  Sport…modello di vita 

□  L’ambiente …che sogno  

□  Cittadinanza economica e legalità 

□  La cittadinanza…che voglio 
 

 Il/La sottoscritto/a , consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA 

   

- di essere in servizio a tempo indeterminato/determinato al______ presso l’istituto__________ 

sito in_____________________(___) via____________________________________, in qualità 

di_____________________________con decorrenza giuridica dal______________; (solo per il personale in 

servizio presso le scuole statali) 

- di essere in servizio presso la Pubblica Amministrazione________________________________ 

sita in_____________________(___) via____________________________________, in qualità 

di_____________________________con assunzione dal______________; (solo per il personale in servizio 

presso altre Amministrazioni Pubbliche) 



 
 
 
 
 

- di svolgere la seguente professione__________________, iscritto 

all’albo/associazione______________________con n.___________dal________________; (solo per il 

personale non statale)  

- di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici previsti dall’articolo 1 dell’avviso di gara 

1)_________________________________________________; 

2)_________________________________________________; 

3)_________________________________________________; 

4)_________________________________________________; 

 

- di essere in possesso dei titoli aggiuntivi di seguito indicati, evidenziati nel curriculum vitae che 

danno titolo ai punteggi previsti dalle rispettive griglie di valutazione: 

1)____________________________________________________________________; 

2)____________________________________________________________________; 

3)____________________________________________________________________; 

4)____________________________________________________________________; 

5)____________________________________________________________________; 

6)____________________________________________________________________; 

 

- di essere in possesso dei requisiti generali previsti dall’articolo 80 del D.Lgs 50/2016 e successive 

modifiche e integrazioni; 

 

Luogo e data,  

________________________      In fede  

  

____________________________  

 

Allega curriculum vitae; 

fotocopia documento di riconoscimento 

Altro (specificare)________________ 

Il/La sottoscritto/a _______________________________ autorizza l’Istituto al trattamento dei dati 

personali ai sensi del D.L. 196/03 solo per i fini istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura 

di cui alla presente domanda.  

  

In fede  

  

____________________________  

  

 


