DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI
ESPERTI ESTERNI
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I.C. “CARDARELLI-MASSAUA”
VIA SCROSATI 4
20146 MILANO

Il/La sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a ____________________
il _____________________ e residente a ________________________________________________
in Via ___________________________________________ n. _____ cap ____________ prov. _____
stato professionale ___________________________ titolo di studio ___________________________
Codice fiscale _______________________________ tel. _________________ P.I. _______________
e-mail ____________________________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante di____________________________________________________
via______________________________________ n. _______
P.I._______________________________

cap________

prov_____________

C.F.___________________________________________

e-mail ________________________________________tel__________________________________
CHIEDE
di poter partecipare alla selezione in qualità di esperto esterno per il reperimento di un: Esperto per
Progetto “EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’”, destinatari alunni classi 5^ Scuola primaria Massaua anno scolastico 2018/2019, a tal fine allega:
•
•
•
•

Progetto;
Curriculum vitae in formato europeo;
Offerta completa di compenso richiesto per la prestazione d’opera;
Altra documentazione utile alla valutazione (specificare)
__________________________________________________________________________

Il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità di:
1. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione
Europea;
2. godere dei diritti civili e politici;
3. non aver riportato condanne penali e non avere provvedimenti penali o disciplinari
pendenti, di non essere sottoposto all’applicazione di misure di sicurezza o di
prevenzione;
4. di non essere stato sottoposto a misure di sicurezza detentiva o a libertà vigilata;
5. di non essere stato dichiarato dispensato o decaduto dall’impiego presso pubbliche
amministrazioni;
6. di non trovarsi nelle situazioni di inconferibilità ovvero di incompatibiltà ai sensi del
d..lgs8 aprile 2013, n. 39;
6. di essere in regola con i versamenti contributivi;
7. di avere piena conoscenza del presente avviso e di accettare integralmente quanto
esso previsto
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Il/La sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario predisposto
dall’Istituto.
Il/La sottoscritto/a autorizza, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003, il trattamento dei dati personali
dichiarati per fini istituzionali e per la gestione giuridica ed economica del rapporto di lavoro.
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza di tutti i termini del bando che accetta senza
riserve.
Se la presente richiesta è resa dal legale rappresentante di Società, Associazione ect,
allegare anche il curriculum e le dichiarazioni personali dell’esperto esterno che svolgerà il
progetto.

____________________
Data

____________________________________
Firma

2

