
                                                                                                                                                                           ALLEGATO 1 

Alla Dirigente Scolastica 
dell’Istituto di Istruzione Superiore “Arcangelo Ghisleri 
Scuola Polo per la Formazione 
Ambito Territoriale 13 della Provincia di Cremona 
 

Avviso pubblico per la selezione di docenti esperti e di tutor per l’erogazione di percorsi di formazione in 

materia di inclusione scolastica rivolti ai docenti delle scuole secondarie di II grado, con riferimento alla 

Nota Ministero Istruzione Prot. n.° 27622 del 06 settembre 2021 

 

Domanda di partecipazione 

Il / la sottoscritto / a  

Cognome  

Nome  

Data di nascita    

Comune o stato estero di nascita  

Indicare il Comune di nascita per esteso, senza abbreviazioni. Se nato / a all’estero indicare solo la nazione 

Provincia di nascita 

  

(se nato / a 
all’estero 

indicare EE) 
 

Residente nel comune di 
  

Indicare il comune per esteso senza abbreviazioni Provincia 

Indirizzo 
  

Indicare l’indirizzo per esteso, senza abbreviazioni N.° 

Codice fiscale  

Partita I.v.a. 
 

Se non posseduta indicare “non titolare” 

Telefono fisso   

Cellulare   

Posta elettronica ordinaria  

Posta elettronica certificata  

 



Chiede 

di partecipare alla selezione prevista dall’Avviso in oggetto 

Il/La Sottoscritto/a, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del c.p. e 

delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 Decreto Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000 n.° 445 , a tal fine 

 

Dichiara  

(barrare le sole ipotesi che interessano) 

 

 di aver preso visione del bando per la selezione in oggetto; 

 di essere cittadino/a italiano/a ; 

 di essere cittadino/a di uno degli Stati dell’Unione Europea (specificare) : ________________ 

 di godere dei diritti civili e politici di non aver riportato condanne penali; 

 di non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ed 

essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 di essere disponibile a svolgere, fin dall’assegnazione dell’incarico, senza riserva, i compiti e le 

funzioni previste dall’Avviso di selezione. 

 

Allega : 

a) Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (Allegato 2); 

b) Curriculum vitae e professionale in formato europeo, sottoscritto; 

c) Copia del documento di identità. 

(Avvertenza : gli allegati a), b), c) sono obbligatori) 

              

 

 

 

    __________________ lì, _________________  

             Firma per esteso e leggibile 

 

_____________________________ 

  


