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Allegato 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

Avviso pubblico per la selezione e il reclutamento, mediante procedura comparativa di titoli, 

esperienze e progettazione formativa, di esperti esterni formatori per la realizzazione di 

percorsi formativi inseriti nel piano per la formazione docenti della Rete di scopo Liceo 

“Archita” – ITES Polo Commerciale “Pitagora” triennio 2016/2019. 

  

___ sottoscritt__ _________________________________________________________________ 

codice fiscale ____________________________________________________________________ 

nato/ a __________________________________ prov. __________ il _______________________ 

e residente in _______________________________________ cap __________________________ 

via _____________________________________________________________________________ 

tel/cell.______________________________ mail _______________________________________     

CHIEDE 

di partecipare alla selezione e reclutamento prevista dall’Avviso pubblico in oggetto e, consapevole 

della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici, dichiara (barrare): 

o di aver preso visione dell’Avviso pubblico per la selezione in oggetto; 

o di essere cittadin__ italian__; 

o di essere cittadin__ di uno degli Stati dell’UE (specificare): _________________________;  

o di godere dei diritti civili e politici; 
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o di non aver riportato condanne penali; 

o di non essere destinatari___ di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di     

      prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario  

      giudiziale; 

o di essere disponibile a svolgere, fin dall’assegnazione dell’incarico, senza riserva, i compiti  

            e le funzioni previste dall’Avviso di selezione e reclutamento; 

o di non avere carichi penali pendenti; 

o di poter essere ammesso alla selezione in quanto in possesso dei requisiti generali di  

      ammissione (barrare): 

o docente a tempo indeterminato di altra Istituzione, con almeno 5 anni di servizio 

(svolto a tempo indeterminato e determinato) o docente universitario 

 

 

o esperto esterno con comprovata specializzazione relativa ai percorsi formativi 

oggetto di candidatura. 

  

Esprime la propria preferenza per l’unità formativa prevista e descritta nell’Avviso (barrare): 

o U.F. 1 ITAINV – “Didattica dell’Italiano per competenze e le prove INVALSI” per docenti 

di lettere; 

 

o U.F. 2 MATINV – “Didattica della Matematica per competenze e le prove INVALSI” per 

docenti di matematica. 

 

 

Taranto _______________________                                                        __ Dichiarante 

  

                                                                                                            ______________________ 

 


