Allegato A
Modello di domanda e di autocertificazione

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI
PERSONALE ESPERTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ INERENTI IL
PROGETTO:

progetto: corso ritmico-musicale nella scuola “ Barčica”
Vermegliano e Ronchi, “Čira Čara” Savogna e “Živ Žav”San Michele

projekt: GLASBENO-RITMIČNI TEČAJ v vrtcih “ Barčica” v Romjanu in
Ronkah, “Čira Čara” v Sovodnjah in “Živ Žav” na Vrhu
Al

Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo con lingua d’insegnamento slovena
Piazza San Martino,1
34070 DOBERDO’ DEL LAGO

Il/La sottoscritt __ ____________________________________ nat __ a _________________________
(cognome e nome)

il __________________ e residente a __________________________ in via _________________________
telefono ____________________________ indirizzo e-mail ____________________________________,
Codice fiscale____________________________P.IVA ______________________________________
avendo preso integrale conoscenza di tutte le norme e condizioni stabilite dal bando di selezione,
CHIEDE
di partecipare alla selezione pubblica per titoli per l’attribuzione dell’incarico di collaborazione
al progetto progetto: corso ritmico-musicale nella scuola “ Barčica”
Vermegliano e Ronchi, “Čira Čara” Savogna e “Živ Žav”San Michele

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità anche penali cui va
incontro nel caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
 di essere cittadino italiano
 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di …………………………………..……..;
 di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:
laurea in _______________________
conseguita il
presso
di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere stato dichiarato decaduto/a per aver conseguito
l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, ovvero non essere
stato licenziato per le medesime motivazioni;
di non avere subito condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti per reati che
comportano l’interdizione dai pubblici uffici;
ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti_______________________________
di NON essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche
ovvero di essere dipendente da altre amministrazioni a tempo determinato / indeterminato, ( nel qual
caso indicare quale) ___________________________________________________

di essere in possesso dei requisiti e delle competenze richiesti (come da curriculum allegato)
di avere svolto le seguenti analoghe esperienze lavorative a quelle richieste dall’avviso (specificare scuola,
periodo e natura dell’incarico):

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
 di offrire per la prestazione d’opera la sua candidatura per un compenso orario lordo di €……..… e/o
forfetario lordo di €………….…… ;
di accettare espressamente ed incondizionatamente tutte le norme contenute nel bando di selezione;
di autorizzare, ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003, il trattamento dei dati contenuti nella domanda,
finalizzato unicamente alla gestione della procedura di valutazione comparativa.
Allega alla presente domanda:
curriculum vitae et studiorum in formato europeo sottoscritto e datato;
fotocopia non autenticata di valido documento di identità.

Data ______________________

Firma ____________________________

