
ALLEGATO A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

                                           Al Dirigente Scolastico 

I.C. Torano Castello – San Martino di Finita – Cerzeto (CS) 

CUP: C35E19001230006 

Progetto: Numeri in arte e natura 

Codice: 2019.10.1.1.20 

 

Domanda di partecipazione alla selezione di animatore esterno – Moduli 1 e 2  

 

Il/La sottoscritto/a __________________________ nato/a   a ____________il________________________      

residente a__________________________ in via/piazza______________________________ n. _________ 

C.F. __________________________________________________ tel. ______________________________ 

e-mail __________________________________________________________________________________ 

in qualità di  (inserire qualifica professionale) ___________________________________________________ 

  docente interno   docente esterno   libero professionista  

CHIEDE 

di partecipare alla selezione in qualità di animatore esterno, in relazione all’iniziativa progettuale e al 

modulo □ 1  □ 2 (indicare uno o entrambi).  

 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, sotto la propria responsabilità,  consapevole delle 

sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dei 

benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 

445, 

DICHIARA 

sotto la personale responsabilità di: 

 essere cittadino/a italiano o dello Stato ______________ membro dell’UE e di godere dei diritti 
politici (in tal caso allegare la certificazione di conoscenza della Lingua italiana con livello non 
inferiore a C1 e gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza o di 
equiparazione del titolo di studio posseduto, qualora conseguito presso un Istituto scolastico 
straniero);  

 non aver subito 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 giudiziario; 

 non essere stati destituiti da pubbliche amministrazioni;   

 non  trovarsi  in  nessuna  delle  condizioni  di  incompatibilità  allo  svolgimento  di  eventuale 
incarico di docenza in qualità di esperto di cui all’art. 1 del D.L. n. 508/96 e dell’art. 53 del D.L. 
n.29/93 nonché delle altre leggi vigenti in materia; 

 di essere in possesso dei titoli di studio autocertificati nell’Allegato B; 

 di essere in possesso dei titoli autocertificati nell’Allegato B, coerentemente a quanto riportato 
nel curriculum vitae in formato europeo allegato alla presente istanza; 

 di aver preso visione del progetto e di essere consapevole dei compiti da svolgere e del periodo 
assegnato; 



 di aver preso visione e di conoscere l’Avviso POR FSE Calabria 2014-2020 per il quale inoltra la 
presente candidatura, nonché della normativa da applicare; 

 di possedere competenze in informatica e un'adeguata conoscenza dell’uso del computer per la 
gestione on-line della propria attività; 

 di accettare incondizionatamente il periodo di realizzazione delle attività didattiche comunicato 
dalla scuola in funzione della disponibilità delle strutture alberghiere. 

 

Alla presente istanza allega: 

 Curriculum vitae in formato europeo, debitamente firmato; 

 Allegato B, compilato e firmato; 

 Copia del documento di identità in corso di validità; 

 Allegato C – Scheda anagrafica e contabile (solo per esperti esterni) 

 Altra eventuale documentazione (da specificare). 

 

TRATTAMENTO DEI DATI 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi del D.lgs. 196/2003 (cd. Codice della privacy), aggiornato ai sensi 

del nuovo Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, come 

recepito dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, 

AUTORIZZA 

L’Istituto Comprensivo “I.C. Torano Castello – San Martino di Finita - Cerzeto” di Torano Castello al 

trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto. 

 

 

Luogo e data ________________________  

 

 

Firma dell’esperto  

_______________________ 

 

 


