(Allegato A) Modulo per la candidatura in qualità di esperto

Al Dirigente Scolastico
ITC “LUCIO LOMBARDO RADICE”
Piazza Ettore Viola, 6
00173 ROMA
Il/La sottoscritto/a
Cognome _________________________________________
Nome _________________________________________
Nato a __________________________________ il ___________________________________
Cod. Fisc. ___________________________P. IVA (se soggetto esterno) _______________________
Residente a _________________________ Via ____________________________________________
N. Tel. ___________________________ cell. _______________________________
E-mail____________________________________________________________
Chiede
di partecipare alla selezione per la ricerca di esperti per l’area linguistica
(barrare la casella di interesse):
□ Inglese
□ Francese
□ Tedesco
□ Giapponese
□ Cinese
□ Arabo
A tal fine dichiara ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000:
di essere nato o risiedere o avere cittadinanza in un Paese dell’UE o in Paesi che hanno
sottoscritto accordi bilaterali con l’Italia nel settore culturale e scientifico, in cui la lingua
richiesta è la lingua ufficiale o una delle lingue ufficiale;
di non aver riportato condanne penali;
di essere in godimento dei diritti politici;
di essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche (specificare) ________________;
di essere di madre lingua __________________;
di rendersi disponibile a svolgere le attività nei giorni e nelle ore compatibili con il
progetto stesso, concordando gli interventi con l’insegnante referente e/o il Dirigente
Scolastico;
Allega curriculum vitae;
Consente, ai sensi del DLgsl 196/03, a Codesta Amministrazione di utilizzare i dati dello
scrivente per le finalità previste dal bando di selezione e nei modi previsti dalla legge.
Allega:
• Scheda riepilogo titoli (allegato B)
• Curriculum vitae
Luogo e data

Firma

(Allegato B) Modulo per la candidatura in qualità di esperto Lingua
(scheda riepilogativa dei titoli redatta in forma di autocertificazione ai sensi del dlsg 15/68 e 445/00 e
succ. vi.)
Cognome……………………………………Nome…………………………………………………
Da compilare a cura del candidato

Titoli

Riservato alla
commissione

Sì No N. corsi N. anni scolastici

Titolo di studio previsto per l’incarico da
svolgere

10

10
Docente di madre lingua
Esperienza di insegnamento da esperto e
sterno in corsi similari

20

Esperienza d’insegnamento da esperto
esterno in corsi similari in Istituzioni
Scolastiche di primo e secondo grado (non
coincidenti con il punto precedente)

25

Altri titoli oltre quello previsto per l’inseg
namento (Master - ecc.)

15

_l_ sottoscritt_ dichiara che il punteggio indicato in sintesi trova riscontro nel curriculum vitae e/o nella
dichiarazione sostitutiva (allegati) e che è disponibile a presentare in originale ogni titolo dichiarato,
previa richiesta da parte dell'amministrazione.
Luogo e data
Firma

