ALLEGATO A modulo di domanda di partecipazione alla selezione
Al Dirigente Scolastico
Dell’ITS Riccati-Luzzatti
Piazza della Vittoria, 3/ 4 - 31100 Treviso
mail TVTD09000L@pec.istruzione.it
tel. 0422 410104
Reperimento esperto in LINGUA TEDESCA
Il sottoscritto ________________________________________________________,
Codice Fiscale ___________________________________
Partita IVA ______________________________________
nato a ________________________ prov. (____) il ________________________
residente a __________________ prov.(____),
via ___________________________ n° __
tel. _______________, cell. ________________, e mail ________________
Professione __________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione in qualità di esperto per svolgere attività di LETTORATO in lingua
TEDESCA per:
□

numero ore…………………………………

□

nei giorni (della settimana)………………………………………………..

A tal fine, ai sensi del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità penale e della
decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazione mendaci,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità:
□ di essere cittadino ___________________
□ di godere dei diritti civili e politici
□ di non aver subito condanne penali
□ di non aver procedimenti penali pendenti
□ di essere dipendente di _______________________ o ________________
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□ di essere in possesso dei titoli indicati:
titoli di studio, data e luogo di conseguimento e votazione finale
1.
2.
Titoli culturali e professionali coerenti con la prestazione richiesta
1.
2.
Esperienze pregresse nell’ambito delle docenza
1.
2.
□ di prestare servizio presso:
eventuale istituto scolastico sede di servizio
altro
□ di aver preso visione del bando e di accettare in toto le clausole in esso contenute.
ALLEGA curriculum vitae.
ALLEGA progetto didattico
ALLEGA copia carta d’identità
Data__________________

Firma ______________________________

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali forniti dal candidato
saranno raccolti presso l’ITS “Riccati-Luzzatti” di Treviso (TV) per le finalità di gestione della
situazione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in
ottemperanza alla norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei
dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.

Data _______________

Firma __________________________

