Allegato 1

Alla c.a. Dirigente Scolastica dell’ISISS “G. Verdi”
VALDOBBIADENE

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTI FORMATORI FINALIZZATA ALLA
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE (DIDATTICA PER COMPETENZE) PER IL PERSONALE
DOCENTE DI CUI ALL’AVVISO PUBBLICO PROT. N. 8227/C14 DEL 29.10.2021

Il/la sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a _______________________
il ___________residente a_______________
via
_____________________n°
___
tel___________
cell.___________________mail
_____________________
codice fiscale ________________________ in qualità di:
1. Personale dipendente di Istituzioni scolastiche statali (specificare: ________________)
2. b)
Personale dipendente di altre Amministrazioni Pubbliche (specificare:
________________)
3. c)

Esperti estranei alla Pubblica Amministrazione (specificare: ________________)
CHIEDE

Di partecipare alla SELEZIONE DI ESPERTI FORMATORI FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DELLE
ATTIVITÀ FORMATIVE (DIDATTICA PER COMPETENZE) PER IL PERSONALE DOCENTE DI CUI
ALL’AVVISO PUBBLICO PROT. N. 8227/C14 DEL 29.10.2021.
A tal fine
DICHIARA
ai sensi del DPR 445/2000, art. 46, di:
 essere in possesso della cittadinanza italiana, di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea o di Paesi extra UE purché con buone conoscenze della lingua italiana scritta e
parlata;
 godere dei diritti inerenti l’elettorato attivo e passivo;
 non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la
Pubblica Amministrazione;
 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 non essere stato destituito da pubbliche amministrazioni;
 essere in possesso del requisito della particolare o comprovata laurea universitaria e/o
specializzazione e dei titoli di formazione richiesti per lo svolgimento dell’attività;
 aver maturato esperienza di attività di formazione nel settore richiesto;
 di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali degli esperti resa in
base all’art. 13 del Regolamento europeo 2016/679, pubblicata sul sito web dell’ISISS “G.
Verdi”.

Data _________________________
FIRMA________________________________
(firma chiara e leggibile)

AVVERTENZE: Ai sensi dell’art. 76 DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l‘uso di atti falsi, sono puniti
ai sensi del Codice Penale e delle leggi in materia. Ai sensi dell’art. 75 DPR n. 445/2000, se a seguito di controllo emerga la
non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente prodotti dal
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

