
 
-AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL' ISTITUTO COMPRENSIVO “A. COVOTTA” 
DI ARIANO IRPINO (AV) 

 
Oggetto: Domanda di partecipazione come esperto esterno- Piano Integrato PON “Competenze per lo sviluppo”- 
Fondi Strutturali Europei 2007/2013 AVIC850007   : Obiettivo B -Azione B7  codice 39 Obiettivo B annualità 
2012/2013 

 
Il/La  sottoscritto/a…..…………………………………………….nat….a……………..……..…….................. 

il…………………. …e residente  a …………………………….. in via……………………………................. 

n°……. c.a.p.................prov….....................tel. ……................……..…. cell. …....…………………..............  

 e-mail …………..…………………… codice fiscale ………………………………………………................ 

attività professionale …………………………………………………………………………………................ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per titoli, ai fini dell’attribuzione dell’incarico di docente esperto per le attività formative di 

seguito indicate: 

Obiettivo B Azione B71 –FSE-2011-Cod.39 “ ENGLISH IS COMMUNICATION” 

   

DICHIARA 
(Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà artt.47/48 del D.P.R.445/2000) 

a) 
- di essere cittadino italiano; 
- di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di __________________________________; 
- di essere in regime di godimento dei diritti politici nello stato di appartenenza; 
- di non aver riportato condanne penali; 
- di non avere procedimenti penali in corso; 
- di essere in possesso del seguente titolo di studio: ……………………………………………..; 
- di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo, destituito o dispensato da un impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento; 
- di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), delle 

disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della 
repubblica 10 gennaio 1957 n° 3; 

- di aver preso visione del bando e di essere a conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni e condizioni previste dal 
medesimo. 

b) 
-       che il Curricolo allegato e l’autodichiarazione  sopra resa rispondono a veridicità: 
- di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R.445/2000. 

 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________ autorizza l’Istituzione Scolastica al trattamento dei dati 

personali ai sensi del D.l.vo 196/2003  solo per i fini istituzionali e consentiti dalla legge. 

 Allega:  
Curriculum vitae in formato europeo 
 
Data__________________                                                                               …………………………………………….. 
                     (Firma leggibile ) 
N.B. Per la partecipazione a più corsi, vanno presentate tante domande distinte per ciascun progetto. In caso 
contrario (istanza cumulativa per più corsi), si terrà conto soltanto del primo corso richiesto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i)  

Indirizzo(i)  

Telefono(i)  Cellulare:  

Fax  

E-mail  
  

Cittadinanza  
  

Data di nascita  
  

Sesso  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

 

  

Esperienza professionale  
  

Date  

Lavoro o posizione ricoperti  

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di attività o settore  
  

Istruzione e formazione  
  

Date  

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Livello nella classificazione nazionale o 

internazionale 

 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e)  
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua            

Lingua            

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali  
 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

 

 



  

Capacità e competenze tecniche  

 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

 

  

Capacità e competenze artistiche  
 

  

Altre capacità e competenze  

 
  

Patente  
 

  

Ulteriori informazioni  
 
 

  

Allegati  
 
 

 

 
 


