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Allegato A 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

per il reclutamento di personale interno: esperti e tutor - Progetto co-finanziato dal Fondo Asilo, 

Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 Obiettivo Specifico 2. Integrazione/Migrazione legale - 

Obiettivo nazionale ON 2. Integrazione - lett.h) Formazione civico-linguistica. Piani regionali 

formazione linguistica 2018-2021 - CODICE CUP B89E19001300002 

 
                                                                                                              Al Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                         CPIA Stretto Tirreno- Ionio  

                            Reggio  Calabria 
 
 
Dati del richiedente 

 
Il sottoscritto, 

 
Cognome    Nome     

 
Codice Fiscale 

 
Data nascita      Luogo nascita    Prov.     

 
Residente in    Prov.   (  ) 

alla via     

 
   

 

CHIEDE 

 
di partecipare alla selezione per l’attribuzione degli incarichi sottoelencati nel Progetto FAMI “Calabria 

friends” a.s. 2019/20, secondo il seguente ordine di priorità per le sedi disponibili 

 

Tel.      Cell.     e-mail 
 

mailto:rcmm19800r@istruzione.it
mailto:rcmm19800r@pec.istruzione.it
http://www.cpiastrettotirreno-ionio.edu.it/


 
Docente 

 
Tutor 

 
Sede Corso 

 
Tipologia 

PRIORITA’ 
(indicare da 1 
a 3) 

□ □      Reggio Calabria A1/A2  

 
 

A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e successive integrazioni e modificazioni, 
 

DICHIARA 

sotto la propria personale responsabilità, quanto segue: 

che i titoli posseduti sono elencati nel curriculum vitae e corrispondono a verità; di 

avere cittadinanza… ........................................................................................................................ ; 

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 al 

casellario giudiziario; 

di svolgere attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi, previsti dal progetto 

nell’assoluto rispetto del calendario e degli orari programmati, per l’intero periodo di durata del 

progetto; 

la propria disponibilità a raggiungere le sedi di espletamento delle attività progettuali; 

di impegnarsi a collaborare con gli altri esperti e docenti coinvolti nel Progetto, nelle forme e nei 

modi indicati dal Dirigente Scolastico e/o dal Tutor referente di progetto; 

essere in possesso dei seguenti titoli valutabili (elencarli 

numerandoli):…………………………………………………………………………………………. 

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di informazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara che quanto sopra corrisponde a verità. 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni previste dal 

bando di selezione. 

Allega: curriculum vitae in formato europeo aggiornato, ed copia dei titoli posseduti; 
 

 

lì, 

(Data) (Firma) 
 

Consenso trattamento dati personali 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 dichiara, altresì, di essere informato che i dati raccolti saranno trattati anche 

con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa e che al riguardo al sottoscritto competono tutti i diritti previsti dall’art. 7 della medesima legge. 

 

(Luogo)                                            (Data)                                                                  (Firma per il consenso dei dati personali) 


