
  MODELLO di domanda 

 AL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                          I.I.S. “BRUNO-FRANCHETTI”  
  VENEZIA-MESTRE VE 
 

OGGETTO:  domanda di partecipazione selezione per incarico di docente esterno per corso di recupero lingua russa 
a.s. 2020/2021.  

 

Il/la sottoscritto/a 

Cognome  ______________________________________________________________________________  

Nome  ______________________________________________________________________________  

Cod. Fisc.   _____________________________________  

nato a   _________________________________________________   prov.  ____________________   

  il ____/____/ _______, 

residente a comune  __________________________________ (cap. _____) prov. ____,  

 via  ________________________________ n. _____  

 telefono _______/________  e-mail ________________________ pec  _____________________   

 
CHIEDE 

di partecipare alla selezione rivolta a soggetti esterni all’istituto, con procedura comparativa per l’affidamento dell’ 
incarico di docente esterno per corso di recupero lingua russa a.s. 2020/2021 di cui all’avviso  prot. 5383 del  
17/06/2021. 
 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del DPR. n.445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci, 
DICHIARA 

 di essere cittadino/a italiano/a o  di Paese Membro della CEE (____________); 

 di godere dei diritti politici; 

 di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

 di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 di non essere stato destituito o dispensato da Pubbliche Amministrazioni; 

 di essere dipendente pubblico in servizio presso _____________________________________________; 

 di non essere dipendente di pubbliche amministrazioni; 

 di impegnarsi a svolgere l’incarico senza riserva; 

 di avere preso visione dell’avviso e di accettarlo in ogni sua parte; 

 di non trovarsi in regime di incompatibilità o inconferibilità tale da impedire l'effettuazione della prestazione 
professionale richiesta; 

 che non sussistono conflitti, anche potenziali, di interesse che possano pregiudicare l'esercizio imparziale della 
prestazione (L. 190/12); 

 di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 33/2013, l'amministrazione scolastica è tenuta a 
pubblicare i Curriculum Vitae dei partecipanti ad avvisi di selezione e che i dati personali degli incaricati, compresi i 
dati dell'incarico e l'ammontare del compenso, saranno oggetto di pubblicazione sul sito web dell'Istituzione 
scolastica; 

 di essere in possesso dei seguenti titoli: 
  
o Laurea  in  ___________________________________________________________________________  

  
 conseguita  il  _______________________  con votazione _________ 

 
o Abilitazione all’insegnamento  ____________________________________________________________  

 

 di aver prestato servizio di insegnamento in istituti di istruzione secondaria per la materia relativa al corso di 
recupero (segue elenco): 
dal ________________ al _______________ Presso ___________________________________________________________ 

dal ________________ al _______________ Presso ___________________________________________________________ 

dal ________________ al _______________ Presso ___________________________________________________________ 

dal ________________ al _______________ Presso ___________________________________________________________ 

dal ________________ al _______________ Presso ___________________________________________________________ 

dal ________________ al _______________ Presso ___________________________________________________________ 

dal ________________ al _______________ Presso ___________________________________________________________ 

dal ________________ al _______________ Presso ___________________________________________________________ 

dal ________________ al _______________ Presso ___________________________________________________________ 

dal ________________ al _______________ Presso ___________________________________________________________ 

dal ________________ al _______________ Presso ___________________________________________________________ 



dal ________________ al _______________ Presso ___________________________________________________________ 

dal ________________ al _______________ Presso ___________________________________________________________ 

dal ________________ al _______________ Presso ___________________________________________________________ 

 

 Altri titoli culturali e professionali   

______________________________________________________________________________________ 
 

A tal fine allega: 
- curriculum; 
- fotocopia semplice di valido documento di identità 
- altra documentazione utile alla valutazione (specificare)  

______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
  

 
Autorizza, ai sensi del G..D.P.R. Regolamento EU 2016/679 e del D.lvo n. 196 del 2003 (Codice Privacy), il trattamento 
dei dati personali dichiarati per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del rapporto di lavoro. 
 

Data ___________ 

       ___________________________________   

                       FIRMA 


