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Allegato 1 - Domanda Candidatura Esperti Moduli Lingua straniera 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI 

Esperti Moduli Lingua straniera 
 

 
Al Dirigente Scolastico 

IISS GORJUX-TRIDENTE-VIVANTE 
 Prof. Donato Ferrara 

Via Raffaele Bovio, s.n. 
70125 BARI 

 
 
 

Il/La sottoscritt 
......…………………………………………………………………………................. nat_ a 
…………………………………………………....……………. prov. ...........................……….. 
il ………………………… residente a ………..…………………………………………. prov. 
………. CAP …………………… Via/piazza 
………………………………………………..……. n° .........….. Tel. /Cell. 
………………………………………… e-mail ……………………………………………... 
Codice Fiscale 
...………………………………………………………………………………................. 
chiede 
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per la figura professionale di 
Esperto, per le attività inerenti i seguenti progetti PON (barrare un solo tipo di corso) 
 
Tipologia di Corso Destinatari N. Ore SEDE 

English 2.0 20 allievi secondaria 
superiore 

60 GORJUX 
Via Raffaele Bovio, s.n. 
Bari 

Français mot de 
passe 

20 allievi secondaria 
superiore 

60 TRIDENTE 
Viale Papa Giovanni XXIII, 57 
Bari 

English 4U 20 allievi secondaria 
superiore 

60 VIVANTE 
Piazza Diaz, 10 
Bari 

Take the right 
direction 

20 allievi secondaria 
superiore 

30 TRIDENTE MOLA 
Piazza dei Mille, 20 
Mola di Bari (BA) 

 
 
da svolgersi presso la sede indicata nella colonna a destra.  
Dichiara, a tal fine, sotto la propria responsabilità,  di: 



 
 Avere la Cittadinanza:   
 Essere attualmente occupato presso: 
 impegnarsi, qualora dipendente di Pubblica amministrazione, a produrre nulla osta 

dell’Amministrazione di appartenenza a svolgere l’attività, in caso di selezione; 
 Di non avere riportato condanne penali e non aver in corso procedimenti penali  

pendenti; 
 Di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 
 Di non aver subito provvedimenti  di interdizione scolastica; 
 Di svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario concordato con il Tutor 

interno; 
 Di possedere titoli e/o esperienze indicati ed evidenziati nel curriculum vitae ai fini 

della valutazione in oggetto. 
 
 

Allega alla presente: 
 
( ) Fotocopia documento di identità; 
( ) Curriculum Vitae in formato europeo sottoscritto; 
( ) Scheda punteggio sintetica compilata e sottoscritta; 
( ) Progetto operativo. 
 
 
Bari,                                                                                    Firma 
 

 
 

 
 
Consapevole delle sanzioni, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/200, dichiara che quanto sopra corrisponde a verità. 
Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 e del  D.Lgs. 10.08.2018 n. 101 dichiara altresì di 
essere informato che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e 
che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art. 13  del Regolamento 
Europeo 2016/679. 
 
 
Bari,         Firma 

 
 




