Allegato 1
MODELLO DI DOMANDA
ESPERTO CORSI DI CERTIFICAZIONE LINGUA STRANIERA
Alla Dirigente
Istituto P.F. Calvi
Via Concetto Marchesi, 73
32100 Belluno
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________ il ____________________________________
residente a ________________________________, via/piazza __________________________________________
recapito telefonico __________________
Indirizzo di posta elettronica______________________________________________________________________
C.F. ____________________________ - Partita IVA ___________________________________

CHIEDE
di partecipare alla selezione pubblica indetta con avviso del 20 settembre 2018 per il conferimento dell’incarico da esso
previsto per il corso di preparazione all’esame di lingua ____________ livello _____.

A tal fine DICHIARA di:
· essere laureato/a in lingua _____________________
· essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
· godere dei diritti civili e politici;
· non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l’applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale.
Allega il curriculum vitae con l’elenco dei titoli da valutare e la fotocopia del documento di riconoscimento del/della
sottoscritto/a.
Le dichiarazioni di cui sopra e quelle contenute nel curriculum vitae allegato sono rese sotto la propria responsabilità e
con la consapevolezza della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci o uso di atti falsi in base a quanto
disposto dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445.
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza di tutti i termini del avviso, che accetta senza riserve, e si impegna a
svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dall’Istituto.

Luogo e data ______________________

Firma per esteso e leggibile __________________________________

SPAZIO RISERVATO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA DEL DOCENTE
Istituzione scolastica (denominazione e codice mecc.)

Vista la richiesta del docente ………………………………………. a svolgere l’incarico di esperto nel percorso in lingua
finalizzato alla preparazione degli studenti dell’Istituto Tecnico “P.F. Calvi” di Belluno a sostenere l’esame di certificazioni di
lingua ________________ liv._______
Nulla Osta
per l’assegnazione allo stesso docente dell’eventuale incarico per l’anno scolastico in corso.
Il Dirigente scolastico
___________________________
Prot. n. _________
Data

___________
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