Al Dirigente Scolastico
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SACILE
Viale Zancanaro, 56

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTI INTERNI/ESTERNI DI ARTE GRAFO-PITTORICA
per la realizzazione dei PROGETTI “CRESCERE LEGGENDO”, rivolto agli alunni delle scuole primarie
ALIGHIERI e MARCONI dell’Istituto Comprensivo di Sacile
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46, D.P.R. n. 445/2000)

Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………..…… nato/a a …………………………………………………………
prov. ………. il ………………………………… C.F. …………………………………………………………………………. residente in
……………………………………………………..….. prov. …….….. via …………………………………………………………... n. ………….
telefono …………………………….… cell. ……………………………………… E MAIL …………………….…………............................
IDONEO TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO:
- Laurea ……………………………………………………………………………………………………..……………………………… rilasciata da
…………………………………………………………………………………….……………………………………….. votazione …………/ …………
- Diploma di scuola superiore: ……………………………………………………………………………………………… rilasciato da
…………………………………………………………………………………….……………………………………….. votazione …………/ …………
Attuale occupazione con indicazione della sede di attuale servizio: …………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
Avendo preso visione dell’avviso prot. 3058 del 10/03/2017
CHIEDE
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO INTERNO/ESTERNO* di arte grafo-pittorica per
la realizzazione del PROGETTO “CRESCERE LEGGENDO”, rivolto agli alunni delle scuole primarie ALIGHIERI e
MARCONI dell’Istituto Comprensivo di Sacile, per i seguenti incarichi**:

□ LABORATORI ESPRESSIVO ARTISTICO NATURALISTICI - ALIGHIERI 1
□ LABORATORI ESPRESSIVO ARTISTICO NATURALISTICI - ALIGHIERI 2
□ LABORATORI ARTISTICI - MARCONI 1
□ LABORATORI ESPRESSIVO ARTISTICO NATURALISTICI – MARCONI 2
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:
- di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o
del permesso di soggiorno se cittadini extracomunitari;
- di godere dei diritti civili e politici;
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- di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale;
- di non essere sottoposti a procedimenti penali;
- di possedere i requisiti necessari per espletare l’incarico, così come si evince dal curriculum vitae;
- di impegnarsi a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario stabilito dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale di Sacile e di accettare eventuali modifiche dovute ad esigenze didattiche non previste all’atto dell’avviso;
- di impegnarsi a presentare: relazione finale sull’attività svolta; registro, debitamente compilato,
attestante le attività svolte; dichiarazione di assolvimento del servizio assegnato con indicazione
delle ore prestate; fattura elettronica (codice univoco: UF97SN) se l’assegnatario è in possesso di
partita IVA o nota compenso;
- di aver preso visione dell’avviso di selezione e di accettare totalmente le condizioni ivi previste;
- di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel
curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28.01.2000 n. 445.
Alla presente istanza allega:
. curriculum vitae in formato europeo;
. ogni altro titolo utile alla selezione.
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del
D.Lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla
presente procedura.

Sacile, __________________

FIRMA ____________________________________

* Cancellare la voce che non interessa
**Barrare la casella interessata (attenzione alle coincidenze di orario di programmazione)
ALLEGATO: fotocopia documento d’identità valido
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