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Allegato 1  

Istanza di partecipazione 

Al Dirigente Scolastico 
Dell’ IC “ Cassiodoro Don Bosco” - RC 

 

Oggetto: Avviso pubblico di selezione, mediante procedura comparativa di titoli, per 
l'affidamento di incarico  di docente esperto esterno, tramite ricorso all’istituto di  
collaborazioni plurime e in subordine di esperti esterni autonomi, per lezioni 
“Fumetto nell’Ambito di Educazione ai Media”. 

Il/La sottoscritto/a 

________________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________provincia (____) 

il______________________________ residente a__________________________in 

via_____________________________________, n.________ cap.___________ C.F. 

______________________________________________tel. ___________________ 

cell. _______________________ e-mail 

______________________________________________________ 

in servizio presso 

________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all’oggetto.  
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole 
delle sanzioni per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dal Codice Penale e 
dalle Leggi speciali in materia e preso atto delle tematiche proposte nel percorso formativo 

DICHIARA 

Sotto la personale responsabilità di: 

- 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 riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 
iscritti nel casellario giudiziale; 

- di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente Avviso; 
- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 
- di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto; 
- di possedere titoli e competenze specifiche. 

Come previsto dall’Avviso, allega: 
1) curriculum vitae obbligatoriamente in formato europeo, debitamente sottoscritto 
2) fotocopia di un documento di identità in corso di validità  
3) Tabella di Valutazione Titoli, debitamente compilata e sottoscritta (Allegato 2 – Tabella 
Valutazione Titoli), con riferimenti alle pagine  del  curriculum vitae 
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Dichiara, inoltre, di conoscere e di accettare le seguenti condizioni: 

- Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per 
fornire e/o ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 

- Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei 
test di valutazione della stessa;  

- Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto 
all’attività didattica; 

- Concorrere alla registrazione delle informazioni riguardanti le attività svolte in aula;  
- Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto. 

Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione: 

 La propria residenza 

 altro domicilio: ________________________________________________________ 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di 
seguito indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni, 

AUTORIZZA 

L’IC “Cassiodoro Don Bosco” al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e 
telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del 
“Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto 
potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti 
dall’art. 7 del “Codice Privacy”. 

 

Data Firma ___________________________ 


