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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI:
DOCENTE ESPERTO DI CITTADINANZA ATTIVA- DOCENTE DI ITALIANO L2 - TUTOR D’AULA MEDIATORE CULTURALE – PSICOLOGO ( indicare con una crocetta la/e figura/e per cui si concorre)

Progetto: “PUGLIA INTEGRANTE– PER UNA SCUOLA MULTICULTURALE

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’__________________
Via___________________

Il/La sottoscritto/a_______________________________Codice Fiscale_________________________
nato/a a ___________________________il_____________________________e residente in
Via_____________cap____________________Città_______________________________________
tel_____________________________cell_______________________e-mail___________________
Chiede
Di partecipare alla selezione pubblica per titoli comparativi per l’attribuzione dell’incarico relativo alla figura di:
- DOCENTE ESPERTO DI CITTADINANZA ATTIVA- DOCENTE DI ITALIANO L2 - TUTOR D’AULA MEDIATORE CULTURALE – PSICOLOGO ( indicare con una crocetta la/e figura/e per cui si concorre)
A tal fine dichiara sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ai sensi dell’Art. 76 del D.P.R. n. 445 del
28.12.2000- consapevole delle responsabilità civili e penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e/o
non conformi al vero, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti in
seguito al provvedimentoquanto segue:
(barrare la casella che interessa- a cura del candidato)
di essere cittadino______________________;
di essere in godimento dei diritti politici;
di essere dipendente di pubbliche amministrazioni:___________________________;
di non essere dipendente di amministrazioni pubbliche;
di non aver subito condanne penali né di avere procedimenti penali in corso né di essere stato destituito
da pubbliche amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;
di impegnarsi a provvedere in proprio alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile
la propria disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario;
di possedere, per la figura di PSICOLOGO il seguente diploma di laurea_____________________-conseguitoil_________presso___________________________________e
di
essere
iscritto
all’albo
professionale____________________con
decorrenza
dell’iscrizione:_________________e
sede
dell’Albo:_________________________________;
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di possedere, per la figura di DOCENTE DI ITALIANO L2 e DOCENTE ESPERTO DI CITTADINANZA
ATTIVA, il seguente diploma di laurea___________________________conseguito
il__________________presso_____________
di possedere, per la figura di MEDIATORE CULTURALE, il seguente diploma di laurea o diploma di scuola
secondaria di secondo grado con qualifica professionale_____________presso_________________.

Data__________________
Firma
______________________________

