
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
LICEO “ARCHITA” 

TARANTO 
MODULO DI CANDIDATURA 

AVVISO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI MADRELINGUA INGLESE 
certificazioni CAMBRIDGE 

 

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________ 

nato/a                                                               Prov.                 il______________________ 

e residente in                                               CAP                Via________________________ 

C.F.                                                         Tel. ___________________Cell.______________ 

CHIEDE 
di partecipare alla selezione per il seguente incarico di esperto madrelingua inglese: 
□ corso PET  (60h) 
□ corso FIRST (60h) 

A tal fine, dichiara 

❏ di non avere condanne penali, di non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni e di essere in 
regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 

❏ di non avere procedimenti penali in corso oppure di avere in corso il seguente procedimento penale: 
……………………………………………………………………………………………… 

❏ di autorizzare al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali connessi al rapporto di lavoro (ai 
sensi dell’art. 4 comma 1 lettera d del D. Lgs n. 196/03); 

❏ di accettare tutte le condizioni elencate nel Bando emanato dal Dirigente scolastico per l’attribuzione del 
presente incarico; 

❏ di essere un Dipendente pubblico in attività di servizio, tenuto a presentare l’autorizzazione del Dirigente 
della sua sede di servizio (indicare la sede di servizio    

  ) 

❏ di essere in possesso dei requisiti di ammissione previsti dal presente bando per il modulo richiesto; 

❏ di avere diritto alla valutazione dei titoli elencati nell’apposita tabella di auto-valutazione allegata alla 
presente, per un totale di punti …………. (in lettere: ……………………………………); 

 
 
In caso di attribuzione dell’incarico, dichiara: 

. di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve; 

. di assicurare la propria presenza alle riunioni collegate alla realizzazione del progetto; 

. di assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto; 

. di documentare l’attività sulla piattaforma on-line “gestione degli interventi” per quanto di propria 
competenza; 
. di consegnare a conclusione dell’incarico tutta la documentazione inerente l’incarico. 

 
Il sottoscritto allega alla presente istanza: 

. tabella di valutazione; 

. curriculum vitae in formato europeo (con evidenziate le esperienze ed i titoli per i quali si richiede 
la valutazione); 

.     copia del documento e del codice fiscale datata e sottoscritta. 
 
 
Data___________________                                                                       Il sottoscritto  
 
                                                                                                         ______________________ 

 


