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 “Competenze per lo sviluppo” Annualità 2010/2011 
Azione:  

C-1 - F.S.E. – 2010 - 1458 
 

  Al Dirigente Scolastico 
Dell’ICS “Giovanni Verga” 

95029 Viagrande 
 

 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________  

Codice Fiscale   

nato/a  a_______________________________________________ (prov. di ) __________ il __________________ 

residente in ____________________________________________  (prov. di)  ________________ 

 via ___________________________________________________ n.____  -  telefono _____________________ 

cell. ________________________________     -   e-mail  ___________________________@_________________ 

 
C H I E D E 

 
alla S.V. di  partecipare alla selezione di esperto esterno relativa al modulo*: 

C-1-F.S.E.-2010-1458 - “LET’S PLAY WITH ENGLISH  ” (Scuola Primaria)     

C-1-F.S.E.-2010-1458 - “LET’S SPEAK ENGLISH TOGETHER” (Scuola Sec. 1° grado)   

C-1-F.S.E.-2010-1458 - -“VIAGGIO NEL MONDO DELLA MATEMATICA” (Sc.Sec. 1° grado)   

 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 

nel caso di dichiarazioni mendaci, DICHIARA sotto la propria responsabilità quanto segue 

 di essere cittadino italiano o di uno stato appartenente all’Unione Europea; 

 di essere in godimento dei diritti politici; 
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 di essere dipendente di altre amministrazioni _________________________________________________ 

            ovvero di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche**; 

 di essere in possesso dei seguenti titoli _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________; 

 di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali 

pendenti** ________________________________________________________________________________________.; 

 di assicurare la presenza a tutti gli incontri collegati alla realizzazione del P.I.; 

 dichiara inoltre di essere a conoscenza e di accettare senza alcuna condizione quanto 

riportato nel bando pubblicato da codesto Istituto in data 08.10.2010. 

 
Si allega alla presente il curriculum vitae redatto nel modello preparato dalla scuola e i 

seguenti documenti (o eventuale autocertificazione) : 

 

 

 

 

 

__l__ sottoscritt__ ESPRIME, inoltre, il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la 

presente richiesta possano essere trattati, nel rispetto del D.L.vo 196/2003, per gli adempimenti 

connessi alla presente selezione. 

 
FIRMA 

 
______________________ 

Lì, _______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*  Segnare con una X l’obiettivo/gli obiettivi scelti. 
** Cancellare la voce che non interessa 
 


