
Mod. A 
 

Al Dirigente Scolastico 

Della Direzione didattica 

Rosolino Pilo  

Di Palermo 
 

OGGETTO: Avviso di selezione di esperti interni o esterni per la formazione su attività a distanza 

 

Il/La sottoscritt_ ____________________________________ nat_ a _________________________ il 

____/______/_______ e residente a ______________________________________ (Prov. ____) in via 

_____________________________________N.________CAP ________________________ C. F. 

_____________________________________ in servizio presso l’I.C. “G. Giusti Sinopoli” con contratto a 

tempo ___________________ (se determinato indicare il termine) con incarico di 

_____________________________________________ 

in riferimento all’Avviso pubblico di selezione di esperti interni o esterni per la formazione su attività a 

distanza, presenta istanza per l’eventuale conferimento di incarico quale/i esperto/i. 

A tal fine, il/la sottoscritt__ dichiara/no sotto la propria responsabilità:  

 Di aver preso visione dell’Avviso di selezione;  

 Di allegare il proprio Curriculum vitae in formato europeo; 

 Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, 

salvo casi particolari da motivare; 

 Di godere 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 non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

 Che i dati riportati nella presente domanda sono resi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, 

n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 della medesima legge e dall’art. 496 del 

Codice Penale in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci.  
 

Il/la sottoscritt__ dichiara/no di esprimere il proprio consenso al trattamento e alla comunicazione dei 

propri dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti sensibili dall’art. 4, comma 1, 

lett. d del D. Lgs n. 196/2003 e ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Codice sulla Privacy), solo per i 

fini istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura di cui alla presente domanda. 
 

Dichiara, infine, aver preso visione del bando e di approvarne senza riserva ogni contenuto.  
Come previsto dall’avviso di selezione, allega:  

• Dichiarazione titoli (Allegato B) 

• CV formato europeo 
 

Data __________________                                                                                              In fede  

________________________ 

 


