
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALLEGHE 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

Via G. Carducci, 6 – 32022 - Caprile di ALLEGHE (BL) - Tel. 0437 721159 
 

Cod. Fisc.: 80004740256                                                      Sito: www.icciauri.edu.it 
Cod. Mec.: BLIC82700B                    E-mail: blic82700b@istruzione.it 

                                              Pec: blic82700b@pec.istruzione.it 

 

 
 
ALLEGATO A 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          dell’I.C. di ALLEGHE 

 
 

Candidatura per la partecipazione alla selezione 
Prevista dall’AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI UN ESPERTO ESTERNO 

PER INCARICO PER ATTIVITA’ di CLIL ALLA SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA 
Istituto comprensivo di Alleghe 

 

 

Il sottoscritto____________________________________ 

Nato a__________________________________________     prov. _______ il _______________ 

residente a______________________________________________________  prov. __________ 

in via/piazza e num. _____________________________________________________________ 

C.F._____________________________________ 

e-mail __________________________________    recapito telefonico _____________________ 

In servizio presso_________________ 

CHIEDE 

l'ammissione alla selezione in qualità di esperto per attività di CLIL in lingua inglese presso le scuole 

primarie e secondarie di primo grado dell’Istituto comprensivo di Alleghe. 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n°445, consapevole del le 

sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi 

speciali in materia 

DICHIARA 

sotto la personale responsabilità di: 

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

- godere dei diritti civili e politici; 

- 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; 

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

- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 2 dell’Avviso. 



 

- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 

DICHIARA 

inoltre di essere in possesso dei titoli culturali e professionali previsti dall’art. 2 dell’avviso e dettagliati 

nell’Allegato B 

N.B. solo quanto viene dichiarato nel seguente documento verrà valutato. 

Il sottoscritto con la presente, ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679,  

AUTORIZZA 

l’Istituto comprensivo di Alleghe (Bl) al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei 
dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra 
citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati 
personali previsti DPGR 679/2016 (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la 
conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne 
l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al 
trattamento degli stessi). 

Come previsto dall’avviso si allegano 

- copia di un documento di identità valido 

- copia dei documenti attestanti i titoli culturali e professionali dichiarati o dichiarazione sostitutiva 

- Curriculum Vitae 

- Allegato B 

- Allegato C. 

Luogo e data  

Firma 

 


