
Domanda di partecipazione alla selezione di esperti 

per la realizzazione del Progetto  

di “LINGUA INGLESE” SCUOLA INFANZIA  PTOF A.S. 2018/2019 

 
 Al Dirigente Scolastico del 17° Circolo Didattico 

di CAGLIARI 

Via Castiglione,21  -  09131 CAGLIARI 

_l_ sottoscritt_ Cognome: ______________________________________________________ 

Nome: _________________________________________________________ 

Codice fiscale:___________________________________________________ 

Data nascita: __________________________ Luogo nascita: ____________________________ 

Numero telefonico: _____________________ Altro telefono: ____________________________ 

Indirizzo cui inviare le comunicazioni relative alla selezione: 

Via : __________________________________________________________________________ 

CAP.: 

______________ 

Città: 

_______________________________________________ 

Provincia: 

______________ 

Chiede 

di partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di esperto in  Lingua  

Inglese per la realizzazione del progetto di comunicazione linguistica, presso la Scuola 

dell’Infanzia del “17° Circolo” di Cagliari, per l'a. s. 2018/2019, così come da avviso del 

_____________prot.n.______________ 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza di eventuali benefici acquisiti 

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

□ di essere cittadino italiano 

□ di essere in godimento dei diritti politici e civili 

□ di non avere procedimenti penali in corso o passati in giudicato 

□ di non essere dipendente di altre amministrazioni 

□ di essere in possesso del seguente  titolo di studio di ammissione: 

 

LAUREA  ___________________________ conseguita in data________ con votazione di 

___/___ presso_______________________________________________________________ 

 

□ di avere le esperienze professionali richieste dall’avviso  di selezione rilevabili dalla 

documentazione del profilo richiesto. 

 

□ di essere a conoscenza e di accettare tutte le condizioni previste nell'avviso pubblico di cui in 

oggetto. 

Di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli previsti dall’avviso: 

a)____________________________________________________________________________ 

b)___________________________________________________________________________ 

c)____________________________________________________________________________ 

d)____________________________________________________________________________ 



 

 
Allega i seguenti documenti: 

□curriculum vitae in formato europeo  
 

□ altri documenti:  
 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________

____________________ 

Informativa sulla privacy 

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale 

sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo. 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii e del Regolamento Europeo 679/2016, il sottoscritto/a 

autorizza l’Istituto 17° Circolo Didattico di Cagliari al trattamento dei dati personali ai fini del 

procedimento connesso alla selezione e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai 

regolamenti in materia. 

Data Firma 

 

 

 

 

 

 

 


