
Spett.le Istituto Statale di Istruzione Superiore “Giovanni Paolo II”
Via San Francesco, 16
85046 Maratea (Pz)

Oggetto: AVVISO PUBBLICO per l’affidamento di incarico di prestazioni professionali ai fini didattici.
n. 1 Posto per Esperto Linguistico di Madrelingua Francese – prot. n. 967 C/7c del 16.02.2012

___l___ sottoscritt__ _____________________________________________________ nat___ il __________________

a _______________________________________ (______) Cod. Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

cittadinanza __________________________________ residente a ___________________________________ (______)

in Via _____________________________________________,

Letto l’avviso pubblico, di cui in oggetto, pubblicato da Codesto Istituto e di sottostare a tutte le condizioni in esso
stabilite

CHIEDE
di poter partecipare alla selezione per l’affidamento dell’incarico di Esperto Linguistico di Madrelingua Francese.

A tal fine, consapevole che il rilascio di false dichiarazioni ad un pubblico ufficiale o la presentazione di false
documentazioni sono punibili a termine di legge,

DICHIARA

 di essere di madrelingua francese perché: (barrare le caselle che interessano)

 madre o padre francese;  entrambi i genitori francesi

 titolo di studio conseguito in scuole in lingua francese ……………………………….…………….(indicare la

scuola)

 di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;

 di godere dei diritti civili e politici (se cittadino/a straniero/a, nello Stato di appartenenza);

 di possedere l’idoneità fisica all’espletamento dell’incarico;

 non avere riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso;

 non essere stato/a destituito/a da Pubbliche Amministrazioni;

 (se cittadino/a straniero/a extra UE) di essere in possesso di idoneo e valido documento di soggiorno in Italia ovvero
(se cittadino/a straniero/a UE) di essere in possesso di valido documento per l’espatrio.

A) Titoli di studio

Laurea in …………………………………………………….conseguita presso……………………….……..………….….

Diploma di ………………………………………………...…conseguito presso……..………………………..….……...…

B) Altri titoli

…………………………………………………………….…………………………………………………………………..

………………………………………………………………….……………………………………………………………..

……………………………………………………………………….………………………………………………………..

C) Esperienza pregressa

1 dal al presso Incarico per mesi

2 dal al presso Incarico per mesi

Riservato
alla Scuola



3 dal al presso Incarico per mesi

4 dal al presso Incarico per mesi

5 dal al presso Incarico per mesi

6 dal al presso Incarico per mesi

7 dal al presso Incarico per mesi

8 dal al presso Incarico per mesi

9 dal al presso Incarico per mesi

10 dal al presso Incarico per mesi

Pubblicazioni

1 Denominazione

2 Denominazione

3 Denominazione

4 Denominazione

5 Denominazione

N.B. Spazi insufficienti per dichiarare i titoli di studio, gli altri titoli, l’esperienza pregressa e le pubblicazioni.
Sono stati aggiunti altri ………fogli.

___l___ sottoscritt___ fa presente che qualunque comunicazione potrà essere trasmessa al recapito sottoindicato:

Recapito: _________________________________ Via/Piazza ___________________________________________

Città ______________________________________ tel.____________________ cell. _________________________

e-mail _____________________________________

Si impegna, inoltre, a comunicare le eventuali successive variazioni, riconoscendo comunque che l’ISIS “Giovanni Paolo

II” non assume responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

____________________________, lì ____________

_______________________________________
__l__ dichiarante

Consenso dell’interessato al trattamento di propri dati comuni e sensibili
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03, acconsente al trattamento dei propri dati personali, dichiarando di essere a conoscenza che alcuni dei
dati medesimi potrebbero rientrare nel novero dei “dati sensibili” di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), del decreto citato. Attesta il proprio libero consenso affinché il titolare proceda ai
trattamenti dei propri dati personali comuni e sensibili, secondo le modalità e finalità indicati nell’avviso di cui in oggetto.
Dichiara inoltre di essere a conoscenza di quanto previsto dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/03, contente i diritti dell’interessato.

_______________________________________
firma leggibile del__ dichiarante

Riservato
alla Scuola
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