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ALLEGATO 1 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
per l’incarico di esperto nel Progetto di formazione docenti “Educare alla lettura” 

 
 

Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Omnicomprensivo L. Pirandello di Lampedusa 

 

 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________ nato/a 

a __________________________________________ ( ________________ ) il ___ / ___ / ______ residente a 

______________________________ ( _______ ) in via / piazza __________________________________ n. 

__________ cap. __________ codice fiscale ____________________________________ titolo di studio 

_________________________ cell. _____________________ e-mail ______________________________ 

docente di _________________________________________________________ in servizio a  TI   TD 

presso la Scuola _______________________________________________________________________ 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di formatore per il progetto Educare 
alla lettura. 

 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole 

delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale 

e dalle Leggi speciali in materia: 
 

DICHIARA 

 

sotto la personale responsabilità di essere in possesso dei sotto elencati titoli essenziali 

all’ammissione : 

 

 Laurea vecchio Ordinamento/ Laurea Magistrale / Laurea Specialistica in Lettere; 

 adeguate competenze di tipo informatico, nell’utilizzo di Internet e della posta elettronica e di 
conoscenza dei principali strumenti di office; 

 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; 

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente 
correlata al contenuto della prestazione richiesta; 

 aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 

 

Come previsto dall’Avviso, allega alla presente domanda: 

 Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

 Curriculum vitae in formato europeo datato, firmato; 

 Scheda di valutazione titoli ed esperienze (Allegato 2); 

 Proposta di progetto redatto secondo la Scheda di presentazione (Allegato 3); 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________garantisce la paternità della proposta di progetto, 

nonché l’originalità e titolarità di ogni diritto afferente all’elaborato. 

 

Luogo e data _______________________           Firma  _________________________________ 
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INFORMATIVA PRIVACY 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) – Regolamento 

UE 2016/679 e ss.mm.ii., i dati personali, raccolti da questo Istituto in ragione del presente 

avviso, saranno oggetto di trattamento finalizzato ai soli fini istituzionali necessari all’attuazione 
del progetto. 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente 

richiesta possano essere trattati nel rispetto della normativa vigente e per gli adempimenti 

connessi alla presente procedura. 

 
 

Luogo e data _________________________________ Firma _______________________________________ 


