AL DIRIGENTE SCOLASTICO
IPSCEOA “GALLO”,
VIA QUARTARARO PITTORE
92100 AGRIGENTO
(ALLEGATO A)- ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA MEDIANTE PROCEDURA
COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI N. 30 INCARICHI PROFESSIONALI DI MEDIATORE
LINGUISTICO CULTURALE E/O ESPERTO COMPETENTE IN ATTIVITA’ DI ALFABETIZZAZIONE
LINGUA ITALIANA PER SUPPORTO ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI ALFABETIZZAZIONE
LINGUISTICA INDIVIDUALE E DI CLASSE PREVSITE NELL’AMBITO DEL PROGETTO ALI-MSNA
1°VOLO - FINANZIATO A VALERE SUL FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014-2020 –
MISURA EMERGENZIALE ALFABETIZZAZIONE LINGUISTICA E ACCESSO ALL’ISTRUZIONE ALI-MSNA
1° VOLO - CUP B55E19000250007

Il/La sottoscritt/a ….…….…………………..…………………………………………..……………………………...,
nato/a a………………………il ………………..…………….residente a………….……….………………………,
(Prov)…………………………… in via ……………………………………………………….., C.A.P…………………,
Cittadinanza……………………………………………………………………………………………..………,
codice fiscale………………………………..…………,Tel…………………………
Cell………………………………………...,
email……………………………………………………….…Pec……………………………………………………………,
Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, così come
stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dei benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ex art. 75
del suddetto D.P.R.
CHIEDE
di partecipare alla selezione pubblica mediante procedura comparativa per il conferimento
di incarico professionale di (selezionare un solo profilo professionale)
 MEDIATORE LINGUISTICO CULTURALE
 ESPERTO COMPETENTE IN ATTIVITA’ DI ALFABETIZZAZIONE LINGUA ITALIANA
A tal fine
DICHIARA
1.
2.
3.
4.

di essere nato/a in data e luogo sopra indicati;
di essere residente nel luogo sopra riportato;
di essere in possesso della seguente cittadinanza…………………………………………..…………….;
di essere residente in Italia dal……………………………… (solo se trattasi di cittadini non
italiani dei Paesi dell’Unione Europea);
5. di godere dei diritti politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di
………………………………………., ovvero di non essere iscritto o cancellato dalle medesime
liste per i seguenti motivi:…………………………………………….; (solo per i cittadini di uno
Stato membro dell’Unione Europea) di godere dei diritti civili e politici anche nello
Stato di appartenenza o provenienza (in caso contrario indicarne i motivi);

6. di non avere subito condanne penali, di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione e di non avere procedimenti penali
pendenti per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici (in caso contrario
specificare la natura delle condanne riportate ovvero dei procedimenti in corso);
7. di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:
 ……………………………………………………………………………………………………..………………………………;
 …………………………………………………………………………………………………..…………………………………;
 …………………………………………………………………………………………………………..…………………………;
 …………………………………………………………………………………………………………..…………………………;
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………
(specificare il tipo, la data, il luogo di conseguimento, nonché la votazione);
8. di essere in possesso della seguente formazione specifica nel settore immigrazione e/o
MSNA:
 ……………………………………………………………………………………………………..………………………………;
 ……………………………………………………………………………………………………..………………………………;
 ……………………………………………………………………………………………………..………………………………;
 ……………………………………………………………………………………………………..………………………………;
9. di aver frequentato i seguenti corsi di perfezionamento e specializzazione inerenti la
candidatura:
 ………………………………………………………………………………………………………………………..……………;
 ………………………………………………………………………………………………………………………..……………;
 ………………………………………………………………………….……………………………………………..……..……;
 ………………………………………………………………………………………………………………………..……………;
 ………………………………………………………………………………………………………………………………..……;
(specificare il tipo, la data, il luogo di conseguimento, nonché la votazione);
10. di aver maturato esperienza nell’ambito dell’accoglienza e assistenza in favore di
MSNA dal ……………………………… al ………………..…… come dettagliato nel CV allegato;
14. di avere preso visione integrale dell’avviso di selezione e di accettare espressamente
ed incondizionatamente tutte le norme in esso contenute;
15. che quanto indicato nel curriculum vitae et studiorum corrisponde al vero;
16. di Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro
per fornire e/o ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività;
17. Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro
svolto.
Allega alla presente domanda:
- 1 copia di dettagliato curriculum vitae et studiorum in formato europeo sottoscritto e
datato;
- Fotocopia non autenticata di documento di identità e codice fiscale in corso di validità.
Ai sensi del D.Lgs. N. 196/2003, autorizzo il trattamento dei dati contenuti nella
domanda, finalizzato alla gestione della procedura di valutazione comparativa.
Data …………………………………….

Firma

