
ALLEGATO A  
 

Al Dirigente Scolastico 

IIS “Bruno-Colosimo” 

Corigliano-Rossano (CS) 
 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione di n.1 esperto esterno Madrelingua Inglese per Progetto 

PTOF. A.S. 2021_22 

 
 

Il/La sottoscritto/a   nato/a a                                                     
il Codice fiscale     
cittadinanza  residente a  prov            
in via n. c.a.p.   
numero telefonico fisso cell. obbligatorio     
indirizzo e-mail (obbligatorio)     
professione presso   

 

CHIEDE 
 

alla S.V. di partecipare alla selezione in oggetto. A tal fine dichiara quanto segue: 
 

- di possedere la seguente nazionalità:   
- di essere in godimento dei diritti politici; 
- di possedere i requisiti necessari per l’espletamento dell’incarico, così come si evince dall’allegato 
curriculum vitae e professionale; 
- di non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 
- di non essere stato/a destituito/a dalla pubblica amministrazione; 
- di essere disponibile a partecipare agli incontri con il Gruppo di coordinamento per programmare e pianificare le 
attività di sua pertinenza; 
- di impegnarsi a documentare tutte le attività di sua competenza; 
- di aver preso visione e accettare integralmente le condizioni previste nel Bando si selezione. 

 

    l sottoscritt dichiara, altresì, di essere dispost a svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dal 
Dirigente Scolastico dell’Istituto proponente. 

 
Si allega alla presente: 

• Curriculum vitae e professionale in formato europeo; 
• Domanda di partecipazione (Allegato A); 
• Scheda di valutazione titoli (Allegato B). 
• Fotocopie di un documento di riconoscimento in corso di validità debitamente firmato e del codice fiscale. 

 
“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. 
Si autorizza al trattamento dei dati personali per i fini istituzionali e necessari alla gestione giuridica del rapporto ai 
sensi del D. L.vo n. 196/2003. 

 

Data  In Fede 
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