DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
All’ AVVISO ESTERNO
PER LA SELEZIONE DI ESPERTI E TUTOR D’AULA PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON PERCORSI PER ADULTI E
GIOVANI ADULTI
“Vivere la lingua” - 10.3.1B-FSEPON-EM-2017-9

Il/La sottoscritto/a
a

nato/a a
in via/piazza

n.

, CF

il

residente
tel

e-mail:

CHIEDE
l'ammissione alla selezione prevista dall’Avviso Prot. 4309 del 29/10/2018 per la figura di docente e\o di tutor per
due corsi di lingua italiana di livello A0 o Pre-A1 da tenersi presso CPIA di Parma o una delle sedi associate
per n. 100 ore di lezione per ciascun corsi,comprensive di valutazione iniziale e finale, come da avviso in
premessa.
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n.445, consapevole delle 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 del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al
contenuto della prestazione richiesta

 possedere adeguate competenze, anche non formali, di tipo informatico.
 aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto.
ALL.B
Dichiara inoltre di essere in possesso dei sotto elencati esperienze professionali e titoli culturali previsti dall’Avviso
prot.n.4309 del 29/10/2018
Esperienze:
Di aver svolto le seguenti esperienze professionali nel settore di pertinenza
(per incarichi o esperienze annuali)

Di aver svolto le seguenti esperienze di insegnamento nel settore di pertinenza: università, scuole statali o parificate,
percorsi di istruzione e formazione professionale (per incarichi o esperienze almeno annuali)

Di aver svolto le seguenti esperienze nel settore di pertinenza quale esperto in progetti presso enti e/o associazioni
pubblicheo private e in progetti per l’arricchimento dell’offerta formativa nelle scuole, ivi compresi i
progettiPON- POR-FSE(per incarichi o esperienze di almeno 20 ore)

Titoli:

 Possesso di Laurea
 Possesso di altro titolo pari o superiore al precedente
 Dottorati di ricerca, Master universitari, Corsi di perfezionamento universitario coerenti
con il laboratorio formativo per cui si propone candidatura

Corsi di aggiornamento della durata minima di 24 ore nel settore di pertinenza

Abilitazione professionale o all’insegnamento, iscrizione all’albo o all’ordine

Certificazioni linguistiche DITALS I, DILS, CEDILS, DITALS II

Certificazioni informatiche digitali (ECDL, MICROSOFT, Corso sull’uso didattico delle LIM ecc.)

Pubblicazioni anche di materiali multimediali attinenti il settore di pertinenza ( escluse quelle a carattere
divulgativo o di taglio giornalistico); 1 punto per pubblicazione massimo 6

Come previsto dall’Avviso, allega:
1.

CV formato europeo sottoscritto
Elegge come domicilio per le comunicazioni inerenti la selezione:



residenza



altra dimora:

Il/la sottoscritto/a
con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di
seguito indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,
AUTORIZZA
Il Cpia al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal
sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, 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 dall’art. 7 del “Codice Privacy” (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).
Luogo e data ………………………………..

Firma………………………………..

