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ALLEGATO 1  

 
ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
18013 DIANO MARINA (IM)  
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE al Bando di selezione di n.1 esperto esterno di madrelingua 

inglese per il conferimento di un incarico di prestazione d’opera senza vincolo di 

subordinazione da svolgersi nell’ambito delle attività progettuali previste dal PTOF A.S. 

2021/2022 
 

  

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………. C.F. ………………………… nato/a 

a ……………………………………… ( ….. ) e residente in ……………..………………………… 

via ………………………………….……. n°………………….. C.A.P. …………………………… 

Tel./cell. ……………………………………………………………….……………………… e-mail 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione di cui in oggetto e destinata agli alunni dell’ISTITUTO 

COMPRENSIVO DI DIANO MARINA  secondo il seguente ordine di preferenza: 

1) PROPOSTA……………. 

2) PROPOSTA……………….. 

3) PROPOSTA……………….. 

DICHIARA 

di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario predisposto dal 

Dirigente Scolastico assicurando altresì la propria presenza negli incontri propedeutici all’inizio 

delle attività e nelle manifestazioni conclusive del Progetto.  

A tal fine allega in busta chiusa:  

- autocertificazione  

- curriculum vitae su formato europeo  

- fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità  

- scheda di elencazione dei titoli posseduti e importo lordo del preventivo  

- ALTRA documentazione utile  

 
Il/La sottoscritto/a, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

(novellato dal D. Lgs 10 agosto 2018 n. 101) e di seguito indicato sinteticamente come “Codice”, autorizza l’utilizzazione dei dati personali raccolti, 
che saranno trattati sia manualmente che con strumenti informatici, esclusivamente e limitatamente all’ambito della selezione e pertanto presta il 

consenso al trattamento dei propri dati, anche personali (D. Lgs. 196/2003) per le esigenze e le finalità dell’incarico.  

(Luogo, Data) ……………...………………………. Firma ______________________ __________ 


