
Al Dirigente Scolastico 
Istituto Comprensivo 

Via Alfieri 1 
63813 Monte Urano 

 

Oggetto: richiesta partecipazione selezione Esperti Esterni 

 

_l_ sottoscritt_ ___________________________________________________________________________ 

nat_ il ____/____/________ a ___________________________________________________ e residente a 

_______________________________________________ in Via ______________________________ n____ 

C.A.P. ____________ Prov. ____________ Cod. Fisc./Partita IVA ___________________________________ 

Tel. _________________ cell.________________________ e-mail _________________________________ 

In qualità di _____________________________________________________________________________ 

  (lavoratore autonomo o legale rappresentante o ….. )       

della ditta __________________________________________________________________________ 

con sede legale ______________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammess__ alla procedura di selezione per l’individuazione di personale esperto esterno di cui 

all’avviso selezione prot. n. _____________ del ____/____/________ nell’ambito del progetto 

____________________________________ 

A tal fine allega alla presente istanza il Curriculum vitae (del sottoscritto o dell’incaricato). 

Ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, consapevole 

delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 

dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 dichiara: 

 di essere in possesso della cittadinanza _______________________; 

 di godere dei diritti civili e politici; 

 di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili o provvedimenti amministrativi 

iscritti nel casellario giudiziale; 

 di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti a proprio carico; 

 di essere in possesso di partita IVA n. __________________________; 

 di essere dipendente _________________________________________________; 

 di essere in possesso del seguente titolo _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

conseguito presso _________________________________________________________________ 

il _______________________ voto _____________________ 



  

 Dichiara di svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal gruppo 

di progetto dell’istituto proponente, assicurando altresì, se necessaria, la propria presenza 

negli incontri propedeutici all’inizio delle attività e nelle manifestazioni conclusive del 

progetto. 

In caso di Associazione/Società/Cooperativa: 

 di partecipare alla selezione suddetta con prestazione professionale del seguente operatore in 

possesso dei requisiti richiesti: (nome e cognome e titolo di studio) __________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Dichiara sotto la propria responsabilità di possedere anche i seguenti titoli: 

a) TITOLO DI STUDIO E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE 
 
 
 

 

b) COMPETENZE SPECIFICHE DEBITAMENTE DOCUMENTATE 
 
 
 
 

c) PRECEDENTI ESPERIENZE DIDATTICHE SVOLTE ALL’INTERNO DELLE SCUOLE, CON 
PARTICOLARE RIGUARDO ALLO SPECIFICO PROGETTO/ATTIVITA’ DA SVOLGERE 

 
 
 
 
 

 

I dati personali di coloro che presentano istanza sono trattati esclusivamente nell’ambito e per i fini 

istituzionali propri della Pubblica Amministrazione, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e 

successive modifiche e integrazioni. La sottoscrizione della domanda ne autorizza il trattamento per i fini di 

cui sopra. 

Si allega documento di identità. 

 

________________________ , ____/____/________ 

(luogo e data) 

 

_________________________________________________ 

(firma) 


