
Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00 

da allegare all’istanza di partecipazione 

 

Il/la Sottoscritto/a_____________________________________________________________________________ 

nato/a ___________________ il _____________, residente a _____________________________, CAP___________ Via 

_____________________________________ tel. _____________________________, e-

mail_______________________ Codice fiscale ___________________________________ Partita Iva 

________________________________  

dichiara ai sensi del D.P.R. 445/00 

 di aver preso visione dell’avviso per la selezione di ESPERTO/TUTOR nella scuola ISTITUTO COMPRENSIVO 

Pollione Progetto PON a cui la presente è allegato all’istanza di partecipazione e di accettarne 

incondizionatamente i contenuti; 

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

 di godere dei diritti civili e 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 essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’Avviso di selezione; 

 dichiara, inoltre, di essere in possesso dei seguenti titoli/esperienze strettamente connessi allo schema di 

attribuzione punteggio riportato nel bando 

Descrizione generica da adeguare ai punti richiesti in modo 
specifico nel bando di reclutamento 

Dichiarazione titoli e/o 
esperienze posseduti 

A. 
REQUISITO MINIMO PER POTER PARTECIPARE 

Diploma di Maturità specifico e/o Laurea specifica 

Descrivere titolo posseduto: 

B. Altro Diploma / altra Laurea ☐SI     ☐NO 

C. Esperienze di docenza nel settore di pertinenza Numero: 

D. Esperienze di sostegno al lavoro dei docenti Numero: 

E. Esperienze presso altri ENTI Numero: 

F. Partecipazione a corsi di formazione Numero: 

G. Corsi di perfezionamento Numero: 

H. 
Esperienze e conoscenze specifiche relative a collaborazioni e 
attività come referente di progetto 

Numero: 



I. 
Pubblicazioni/Dispense didattiche/Lavori pubblicati su riviste 
attinenti al settore di pertinenza 

Numero: 

J. Docenza/Tutoraggio in corsi di Formazione Numero: 

K. 
Esperienze  su  collaborazioni  e  progetti  specifici  attuati 
positivamente nell’Istituto Comprensivo “V. Pollione” 

Numero: 

 

 

Si allega: 

 documento di identità sottoscritto  

 curriculum formato europeo da cui si evince quanto dichiarato, con autorizzazione privacy 

(è possibile reperire il modello di curriculum europeo con le giuste autorizzazioni privacy nel sito 

www.icpollione.it alla sezione modulistica). Nel caso si ritenga necessario oscurare, per la fase di 

pubblicazione nel sito web della scuola per i casi previsti dalla legge, dei dati personali, è 

necessario che il candidato fornisca due curriculum, il primo completo per gli atti, il secondo in 

versione privacy con oscurati i dati personali non strettamente necessari, autorizzando 

esplicitamente la scuola alla pubblicazione del curriculum stesso. 

 

Luogo e Data       In fede 

http://www.icpollione.it/

