(ALL. 1) (ESPERTI FORMATORI )
Al Dirigente Scolastico
Dell’Istituto Comprensivo di Santa
Teresa di Riva
Via Delle Colline
98028 Santa Teresa di Riva
Messina
__l__ sottoscritt__
nat__ a

(pr.

) il

C.F.

residente in

(pr.

Via/P.zza

n.

Tel. n.

Cell. n.

)

e-mail:

in riferimento al bando di selezione prot. n. __________del _____
CHIEDE
il conferimento di un incarico in qualità di esperto per i moduli sotto indicati e per le figure in esso
segnate in ordine di preferenza:
Modulo : “Alimentazione e… ben-essere”
*

PREFERENZA**

FIGURA PROFESSIONALE

Modulo : “Costruiamo L’AMBIENTE PERIL… Futuro ”
*

PREFERENZA**

FIGURA PROFESSIONALE

Modulo : “Economicamente….in gamba ”
*

PREFERENZA**

FIGURA PROFESSIONALE

Modulo : “ Carta costituzionale … Linee guida per la quotidianietà”
*

PREFERENZA**

FIGURA PROFESSIONALE

*Contrassegnare la casella relativa al modulo (o ai moduli) per i quali si chiede l’incarico;
**Indicare l’ordine di preferenza se si intende partecipare per più moduli.
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Il sottoscritto, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 dichiara:
*
*
*

di essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione Europea
di non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato
di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico

* di non essere stato destituito o licenziato o dispensato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione

*
*

di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva
di essere dipendente di Pubblica Amministrazione

* di impegnarsi, in caso di nomina, ad assumere l’incarico senza riserva secondo il calendario approvato
dal GOP, assicurando la propria presenza negli incontri propedeutici all’inizio delle attività e nelle
manifestazioni conclusive

*

che i dati e le notizie fornite nel curriculum vitae corrispondono a verità

Ai fini del consenso per il trattamento dei dati personali e sensibili, dichiara, inoltre:
*

di aver preso visione dell’informativa sulla protezione dei dati fornita dal titolare del trattamento

* di prestare il proprio consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni
indicate nell’informativa

* di prestare il proprio consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell’informativa
* di essere consapevole che il mancato consenso al trattamento ed all’eventuale comunicazione dei dati

di cui sopra comporterà l’impossibilità della valutazione della presente istanza e dei documenti allegati

* Contrassegnare con una X la casella corrispondente in caso affermativo, altrimenti
lasciare in bianco in caso negativo.
Il/la sottoscritto/a allega:
proposta progettuale del percorso formativo (All. 2)
fotocopia firmata del documento di identità e del codice fiscale.
curriculum Vitae et studiorum in formato europeo.
autocertificazione dei titoli posseduti o n° _______ copie dei documenti posseduti
Data _______________

FIRMA

________________________________
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