
 

ALLEGATO A 

SELEZIONE DI UNA O DUE PERSONE FISICCHE PER INCARICO QUALE “DOCENTE  

CONVERSATORE DI MADRE LINGUA INGLESE” (A.S. 2019/2020) 

AI Dirigente Scolastico  

dell'I.I.S. Polo Tecnico di Adria 

Via Dante n. 17  

45011- Adria (RO) 

  Oggetto: Domanda  di  partecipazione  alla  selezione per incarico quale “Docente  

conversatore di madre lingua inglese” (A.S. 2019/2020).  

Il /la sottoscritto/a  __________________________________ nato/a  __________________________, 

residente a ____________________________ in via ____________________________, n. _______, 

telefono __________________, cell. ___________________,  mail ____________________________, 

C H I E D E 

di partecipare alla selezione di cui all’oggetto. 

Dichiara di essere disponibile ad accettare l'incarico per: 

□ n. 01 corso di 16 ore/corso (Totale 16 ore)      □ n. 02 corsi di 16 ore/corso  (Totale 32 ore) 

secondo il calendario che verrà predisposto dalla scuola e, dal momento in cui diviene parte contraente 

con una pubblica Amministrazione, si impegna all'osservanza delle disposizioni di cui al D.P.R. 

62/2013. 

A tal fine allega: 

- dichiarazione dei titoli professionali (All. B); 

- dichiarazione del personale esterno all’Istituto (All. C); 

- assenso al trattamento dei dati personali (All. D); 

- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

- fotocopia del “Patto di Integrità” sottoscritto dal partecipante; 

- curriculum vitae in formato europeo, 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 18/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali in 

caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità 

- di essere in possesso di adeguato titolo di studio conseguito nel paese o in uno dei paesi in cui la 

lingua oggetto di conversazione è lingua madre inglese;  

- essere madre lingua:  inglese  ; 

- di aver letto e compreso tutti i punti e le clausole dell’avviso di cui all'oggetto e di accettarli 

integralmente e incondizionatamente, senza riserva alcuna; 

- essere in possesso della cittadinanza Italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 

godere dei diritti civili e politici; 

- 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; 

- di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

- l'inesistenza, a suo carico, delle cause di esclusione dì cui alla L. 190/2012; 

- in caso di pubblico dipendente, di essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata 

dall'Amministrazione di appartenenza; 

- di non essere collocato in quiescenza. 

Il/la sottoscritto/a, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46, D.P.R. n. 

445/2000 e successive modifiche e integrazioni, dichiara che sia le informazioni su riportate sia le 

informazioni dichiarate nel curriculum professionale sono rispondenti a verità. 

Tel. ___________________ , cell. ___________________ , e-mail:  ___________________________ , 

Data, _________________ .                   Firma  __________________ 


