
ALLEGATO 1 

 

Al Dirigente Scolastico dell’IIS Ghisleri- Beltrami 

Scuola Polo per la Formazione 

Ambito Territoriale 13 - 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 di ogni ordine e grado, con riferimento alla 

Nota M.I. Prot. n. 27622 del 06/09/2021 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________ CODICE FISCALE ____________________nato/a ___________ 

prov. (___) il ______________ e residente in __________________ via _____________________________ 

cap. ________ tel./cell. _________________ indirizzo di posta elettronica ___________________________ 

 

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 DPR 445/2000, 

 

DICHIARA 

 

 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’UE (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 poter essere ammesso alla selezione in quanto in possesso dei seguenti requisiti (art. 4 del bando): 

 Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica nuovo ordinamento in _____________________ 

conseguita presso ________________________ in data__________________ 
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 di essere disponibile a svolgere, fin dall’assegnazione dell’incarico, senza riserva, i compiti e le 

funzioni previste dall’Avviso di selezione. 

 

Si allega: 

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

 Curriculum vitae e professionale in formato europeo, sottoscritto; 

 Copia del documento di identità. 

 

__________________ lì, _________________  

FIRMA 

_____________________________ 

  


