ALLEGATO A

Al Dirigente Scolastico
CPIA DI MORBEGNO
Piazza S. Antonio, 9
23017 MORBEGNO

PROGETTO FEI “VIVERE IN ITALIA 4”:
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
Il/la sottoscritto/a
Cognome
Nome
Nato/a il
A
Provincia
Codice fiscale
Residente/domiciliato in
Via/piazza
CAP
Città
Provincia
Telefono fisso
Telefono mobile
E-mail

CHIEDE
Di essere ammesso/a alla selezione per la predisposizione di una graduatoria di docenti esperti
nell’insegnamento dell’italiano L2 nell’a.s. 2014/2015 per le esigenze dei corsi di lingua italiana a cittadini di
Paesi terzi organizzati nell’ambito del progetto Vivere in Italia 4 dando piena disponibilità a svolgere i
compiti e le attività oggetto del contratto secondo modalità stabilite.

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, dichiara:
1) Di essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4 dell’avviso pubblico;
2) Di essere/non essere un docente in servizio a tempo indeterminato/determinato presso le
Istituzioni Scolastiche;
Il/la sottoscritto/a dichiara in particolare di essere in possesso del seguente titolo di studio (art. 4):
laurea in ………………………………………………………………………………………………………………………………...........................
Conseguita il ………………………………….. presso l’Università ……………………………………………………………………………..
Con votazione …………………………../110 (∆ lode )
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione del presente bando e di essere a conoscenza di tutte le
prescrizioni e condizioni previste dal medesimo.
Allega:
a)
b)
c)
d)

Curriculum vitae (datato e firmato), redatto secondo il formato europeo;
Fotocopia, debitamente firmata, di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale;
Copia di permesso di soggiorno (solo per cittadini stranieri);
Copia della certificazione di conoscenza della lingua italiana di livello C2 (solo per i cittadini
stranieri)

______________ , ___________________
(luogo)

(data)

_____________________________
(firma)

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 – comma 1 – del D.Lgs 30.06.203 n. 196, i dati forniti saranno raccolti presso il CPIA di
Morbegno per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati anche successivamente alla eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione pena
l’esclusione dal concorso. L’interessato gode di diritti di cui all’art. 7 del citato D.Lgs. tra i quali figura il diritto
di accesso ai dati che lo riguardano.
____________________, _______________________
(Luogo)

(data)
___________________________________
(firma)

