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Al Dirigente Scolastico 

Liceo Scientifico e Linguistico E. Majorana 

Via Carlo Avolio, 111 
 

Il sottoscritto 
 

Codice Fiscale 
 

Luogo di nascita 
 

Data di nascita 
 

 
 
 
 
 

 
Residenza 

CAP | Comune 

Provincia 

Via/Piazza 

Telefono fisso 

Telefono cellulare 

Email 

PEC 

 

 
 

Docente 
Tempo 
determinato 

Tempo 
indeterminato 

 

Per la disciplina (classe concorso /denominazione) 
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CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione per l’incarico di: 
 

❏ docente Esperto 

DICHIARA sotto la propria responsabilità di: 
 

● essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 

● godere dei diritti civili e politici; 

● non avere riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziario; 

● non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali. 

● non essere stati dichiarati decaduti, ovvero destituiti da pubblici impieghi; 

● non avere in corso procedimenti di natura fiscale; 

● aver preso visione dei criteri di selezione; 

● possedere le esperienze e le competenze, come indicate nel curriculum vitae allegato 

● essere in possesso di competenze informatiche tali da garantire la completa autonomia nell’uso 

della piattaforma Ministeriale PON 

● accettare tutte le condizioni elencate nel bando emanato dal Dirigente per l’attribuzione del 

presente incarico 

AUTORIZZA il Dirigente Scolastico o suo delegato al trattamento dei dati personali presenti nel C.V. ai 

sensi del D.Lgs 196/ 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR UE 2016/679 

 

In caso di attribuzione dell’incarico, dichiara: 
 

di essere interessato in particolare alla partecipazione al modulo: 
 

 

Tipologia Modulo 
 

Titolo 
 

N. ore 
Dare ordine di preferenze 

da 1 a 2 
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Scienze Laboratorio di Scienze 30h 
 

 

Scienze 
Come comunicare la scienza: corso di 
giornalismo scientifico 

 

60h 
 

 
 
 

●  essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve; 

●  assicurare la propria presenza alle riunioni collegate alla realizzazione del progetto; 

●  assicurare la propria disponibilità̀ per l’intera durata del progetto; 

●  documentare l'attività sulla piattaforma on-line “gestione degli interventi” per quanto di propria 

competenza; 

●  consegnare a conclusione dell’incarico tutta la documentazione inerente l’incarico. 

 

Il sottoscritto allega alla presente istanza: 
 

● Curriculum vitae in formato europeo debitamente firmato 

● Altra documentazione utile alla valutazione (specificare) 
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● tabella di valutazione completa di autodichiarazioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esperto (Allegato 2b) 

 
 

Per il docente Esperto: 
 

● Progetto didattico specifico (Allegato 3) 
 
 
 

 
Luogo, data Firma del candidato 
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