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Progetti: 1) B-1 -FSE-2009-898; 2) C-1-FSE-2009- 3098; 3) C-4 -FSE-2009-868; 4) D-1-FSE-2009-1064;

5) F-2-FSE-2009-225
******************************************************************************************************


Al Dirigente Scolastico del Liceo Statale ”Martin Luther King”
Viale Pietro Nenni n. 136 - 92026 FAVARA (Agrigento)


Oggetto:domanda di partecipazione alla selezione di Esperto esterno
del Piano integrato nel Piano integrato del Programma Operativo Nazionale
2007/2013 - “Competenze per lo Sviluppo” - anno scol. 2009/10, progetto C-4 -FSE-2009-868;




Il/la sottoscritto ………………………………………….. nato/a a ………………………..

(prov. di ………….) il …………………………, residente a …………………………… (prov. di
………………………………, in via ………………………………………….., telefono …..….
........………………. e-mail (obbligatoria)……………………………..…, codice fiscale ………
………………………………….……, partita IVA …………………………………., in servizio
presso …………………………..……….,
CHIEDE

di essere ammesso/a alla procedura di selezione per la figura di esperto esterno nel progetto
C-4 -FSE-2009-868 - Valorizzare i talenti per le gare di ____________________.

A tal fine dichiara, sotto la propria e personale responsabilità, consapevole delle sanzioni
penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76
del DPR 445 del 28 febbraio 2000, di:
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 essere cittadino italiano;
oppure………………………………………………………………..
 godere dei diritti civili e politici;
 non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario ai sensi della normativa vigente;
 di non essere a conoscenza di procedimenti penali a proprio carico;
 di essere in possesso dei requisiti richiesti e dei titoli valutabili come previsto dal bando.
.
Allega alla presente:
1) il proprio curriculum vitae in formato europeo;
2) copia dei titoli oggetto di valutazione ovvero dichiarazione sostitutiva redatta in
conformità alla normativa vigente.
3) dichiarazione con la quale s'impegna ad assumere l'incarico senza riserva e secondo
il calendario approvato dal Dirigente Scolastico e dal gruppo operativo di piano
dell'Istituto proponente;
4) autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al D.lgs. 30/06/2003
n. 196.
5) autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza, specifica per il progetto
Il/la sottoscritto/a si impegna, in caso di essere scelto per l’incarico e prima della stipula del
relativo contratto, pena l’esclusione dall’eventuale nomina, a presentare tutta la documentazione
richiesta.
…………………lì …………………….
______________________________
(firma)

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………… acquisite le informazioni fornite dal
titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e
integrazioni, esprime il consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali diversi da
quelli sensibili o giudiziari (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo), contenuti nella presente
autocertificazione in relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali.

______________________________
(firma)
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