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ALLEGATO 1 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione per la selezione di ESPERTO INTERNO/ESTERNO da impiegare per 

l’attuazione del progetto di Lettura e Teatro in favore degli alunni della scuola primaria di Mel- avviso 

prot. 11232 del 01.10.2021 

 
 

Il/La sottoscritto/a______________________________________________codice fiscale______________________ 

nato/a________________il_____________prov.___,residente in__________________________________________ 

via________________________________________cap_____________________tel/cell.____________________E-

mail:_____________________________ 

 

CHIEDE 

 

�  Di partecipare alla selezione per l’individuazione di un esperto per l’attività di formazione di cui all’oggetto  

 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n°445, consapevole delle sanzioni stabilite 

per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia: 

DICHIARA 

Sotto la propria personale responsabilità (si prega di barrare le caselle relative alle dichiarazioni di pertinenza): 

�  essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

�  godere dei diritti civili e politici; 

�  di non essere stato destituito dalla Pubblica Amministrazione 

�  di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale 

�  non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione 

di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

�  non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

�  essere in possesso dei requisiti di ammissione previsti dall’art. 4 dell’avviso di cui  all’oggetto. 

�  aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 

�  di essere disponibile a svolgere, fin dall’assegnazione dell’incarico, senza riserva, ai compiti e alle funzioni 

previste dall’Avviso di selezione  

�  di impegnarsi a documentare tutte le attività di competenza dell’incarico assegnato 

�  di essere Docente in servizio per l’A.S.2021/2022 presso l’I.C. Marco da Melo - Mel 

(_) con contratto a tempo determinato  indicare data inizio (_________) data fine (________)  

(_) con contratto a tempo indeterminato  

�  di essere Docente in servizio per l’A.S.2021/2022 presso altra scuola statale (specificare quale) 

______________________________________ 

(_) con contratto a tempo determinato   indicare data inizio (_________) data fine (________)  

(_) con contratto a tempo indeterminato 

�  di essere dipendente di altra Pubblica Amministrazione (specificare quale i incarico svolto)_______ 

_________________________________________ 

 

 

DICHIARA 

inoltre di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali e di servizio previsti dall’art. 8 dell’Avviso 

stesso: 
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Laura in Musicologia e beni musicali o diploma in 

conservatorio 

Voto: 

Altra laurea specialistica o magistrale o triennale (da 

indicare solo se diversa dalla laurea triennale 

propedeutica all’ottenimento della laurea specialistica) o 

ulteriore diploma in conservatorio 

 

Dottorato di ricerca  

Master di I e di II livello conseguito presso Università 

italiana o estera di durata minima di un anno  

 

Formazione rivolta ai bambini in ambito musicale e come 

animatore musicale 

 

Esperienza nell’attività teatrale   

Certificazioni informatiche e di lingua straniera  

 

* per la laurea specificare la votazione 

Come previsto dall’Avviso, si allega: 

1. CV formato europeo sottoscritto 

2. Copia di un documento di identità valido 

3. Copia del codice fiscale 

4. Rilascio del consenso al trattamento dei dati personali (allegato 2)  

 

5. l’autorizzazione da parte dell’ufficio di servizio ai sensi dell’art. 53 d. lgs 165/2001 (solo per gli esperti esterni 

in servizio presso altre amministrazioni) 

 

Elegge come domicilio per le comunicazioni inerenti la selezione: 

□ residenza 

□ altra dimora: ________________________________________________________________ 

 

Luogo, data                              Firma 

_________________________      __________________________ 

 

 

 

 


