
 

 

 

ALLEGATO 1 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
                                                            AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                         DELL’I.C.S. “G. TOMASI DI LAMPEDUSA” 

                                                           VIA ALDO MORO, 22 

                                                              95030    GRAVINA DI CATANIA (CT) 

 
_l_ sottoscritt_ ……………………………………………………………………………  

 

PRESENTA 

 
la propria candidatura quale esperto esterno in lingua inglese per l'affidamento di incarico,  relativo al 

progetto lingua inglese rivolto agli alunni della scuola dell'Infanzia per l'a.s. 2018/19,  di cui all’Avviso 

pubblico prot.n. …………… del ……….            

A tal fine, consapevole della decadenza dai benefici e della responsabilità penale, previste dagli artt. 75 e 76 

del D.P.R. 28.12.2000 n.445 e successive modificazioni, nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o 

uso di atti falsi, dichiara: 

 

 Cognome……………………………………….Nome………………………………………. 

data di nascita………………  Comune di nascita……………………………Prov…….……. 

Comune di residenza……………………………Prov…… Via/P.zza………..…………n…..,  

c.a.p. …….., codice fiscale…………………………………………………………………  

telefono……………………cellulare………………………, e mail: PEO ……………………….   

PEC…………………………...;  
 [ ] di essere cittadin_ italiano oppure [ ] di essere cittadin_ appartenente all'Unione Europea oppure [ 

] di essere cittadin_ che si trova nelle condizioni previste dall'art. 38 comma 3-bis del D. Lgs. 

165/2001 e s.m.i; 
 di essere in godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza; 

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

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

iscritti nel casellario giudiziale o per qualsiasi reato che determini l’incapacità a contrarre con la 

P.A.;  
 di non essere sottopost_ a procedimenti penali; 
 [  ] di essere dipendente di altra pubblica amministrazione …………………………………………. , 

in qualità di .............................. oppure [ ] di non di essere dipendente di altra pubblica 

amministrazione ; 
 che le informazioni riportate nel CV, allegato alla presente istanza, rispondono a verità; 
 di essere in possesso dei titoli e delle competenze richiesti; 

Dichiara, inoltre: 
 di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve e nel rispetto del calendario previsto 

dall’Istituzione scolastica; 

 di assicurare la presenza a tutti gli incontri previsti nel suddetto calendario; 

 di aver preso visione del bando relativo alla procedura in oggetto e di accettare senza alcuna 

condizione o riserva ogni suo contenuto. 

 di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE  2016/679.  

 
 

 

 



 

 

_l_ sottoscritt_ allega alla presente istanza:  
1)  [  ]curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto; 

2)  [  ]dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, relativa a titoli  

          culturali, esperienze professionali (Allegato 2); 

3)  [  ]proposta progettuale ;  

4)  [  ]informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Allegato 3); 

5)  [  ]copia fotostatica di un documento di identità. 
  
 
Luogo e data, _____________________ 

                                                                                                          FIRMA AUTOGRAFA O DIGITALE (1) 

 
_________________________________ 

 

(1) La firma digitale non necessita dell’allegazione di un documento di identità, però è utile allegarlo.  

 


