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- Allegato 1 – domanda di partecipazione  
 

        Al Dirigente Scolastico  
dell’Istituto Comprensivo Montorio-Crognaleto 

Via S. Giusta, 4 
Montorio al Vomano (TE) 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO FORMATORE  
 
Il/La sottoscritto/a ___________ __________________________________________________ (cognome e nome)  

nato/a _________________________________________________prov. ________il ________________________ 

C.F. _____________________________________  

Residente in __________________________________________________________________ prov___________ 

via/Piazza__________________________________________________________________________n.civ______ 

telefono______________________________cell. ____________________________ 

E MAIL- __________________________________________________________ 

TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO    ________________________________________________________________ 

conseguito presso____________________________________________________________________________ 

con voti _______________________________ 

Attuale occupazione (con indicazione della sede di Attuale sede si servizio): 
 
_______________________________________________________________________,  

 
C H I E D E 

 

alla S.V. di partecipare in qualità di DOCENTE INTERNO alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di esperto 

formatore per n°2 corsi di formazione di n. 10 h ciascuno nell’ambito del progetto “Ambienti digitali 3.0 – PAR-FSC 

2007-2013 Regione Abruzzo DGR n°840 del 20/10/2015 "Intervento per il potenziamento delle dotazioni 

tecnologiche/ambientali multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli Istituti Secondari di primo 

grado”. 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. 

n.445/00, dichiara: 
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• di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della comunità europea; 

• di essere in godimento dei diritti civili e politici; 

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

• di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente; 

• di essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nel presente avviso, come specificato nell’allegato 

curriculum vitae; 

• di aver preso visione dell'avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 
 

Alla presente istanza allega: 

. Curriculum Vitae debitamente sottoscritto con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui all’allegato 2 - Tabella 

di autovalutazione; 

. ogni altro titolo utile alla selezione. 

 

Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 e ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per il trattamento dei 
dati personali dei dipendenti 
 
Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come 
“Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,  
 

AUTORIZZA 
 
l’Istituto ISTITUTO COMPRENSIVO MONTORIO-CROGNALETO al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi 
informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice 
Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque 
momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” e dal Capo III del 
Regolamento (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza 
degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere 
eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 
 
data _____________________                                                                               FIRMA 
 
 
       ___________________________ 
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