Al Dirigente Scolastico
I.I.S. F.lli Taddia
SEDE
Oggetto: domanda di partecipazione all’avviso di selezione pubblica di n.1 esperto in ‘Tecniche
di vendita’ per l’attuazione del percorso formativo UC3 all’interno del progetto [P03.1]
“Antidispersione IeFP” – A.S. 2020/21.
Il/La sottoscritto/a
nato/a a

il

_

codice fiscale____________________________ residente in __________________________
Prov. ______ Via ________________________________________________ CAP ________
Indirizzo mail: ___________________________ PEC _______________________________
consapevole delle sanzioni e delle pene previste in caso di false attestazioni e di mendaci
dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità, ai sensi dell’art. 47 del Dpr. n. 445 del 2000
DICHIARA
1) di presentare la propria candidatura alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di esperto in
‘Tecniche di vendita’ – UC3
2) Barrare e completare il rigo di interesse:
REQUISITI DI ORDINE GENERALE
A di essere cittadino italiano, di godere dei diritti civili e politici;
B di essere cittadino ………………………………………… (Stato membro UE);
C di essere cittadino ……………………………………………………….…. (Paesi Terzi)
e
di essere in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo n.
.............................. rilasciato da .................................................... in data ...............................
oppure
di aver ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato con provvedimento
n.......................... rilasciato da .........................................................in data............................;
oppure
di aver ottenuto il riconoscimento dello status di beneficiario di protezione sussidiaria con
provvedimento n. ................................rilasciato da ................................................................
in data ....................;
oppure
di non avere la cittadinanza di uno stato membro dell’Unione europea ma di essere
familiare di.......................................................................................... in possesso della
Cittadinanza europea dello Stato .............................................................. e di essere
titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente UE rilasciato
da.................................................... in data ...............................;
inoltre dichiara
i) di godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
ii) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana per l’attività di docenza;
iii) di 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.

A tal fine allega:
 Curriculum vitae redatto secondo modello europeo nel quale dovranno essere
esplicitamente elencati: i titoli, le competenze e le esperienze Professionali che
attribuiscono il punteggio alla candidatura;
 Tabella di valutazione dei titoli;
 Copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
Autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE
2016/679) ai fini della partecipazione alla procedura di cui all’Avviso in oggetto. Contestualmente
attesta, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la veridicità delle ulteriori informazioni contenute nel
curriculum vitae.

Li,

Firma

Tabella di valutazione dei titoli

Candidato

Titoli
Possesso diploma di scuola media
superiore (1)

Possesso diploma di Laurea
Triennale/Specialistica/Magistrale (1)
Titoli specifici valutabili in relazione al
percorso formativo

Punteggio

Punteggio a cura
del Candidato

Punteggio
attribuito
dall’Amm.ne

0,50

1,50

3 punto per
ognuno

Esperienza di insegnamento presso
istituti statali e/o paritari

max 1 punto per
ogni anno scol.

Per ogni esperienza di cui al punto
precedente svolta presso istituti
professionali

max 0,5 punti per
ogni anno scol.

(1) Non cumulabili

Data,

Firma

