MODELLO DI CANDIDATURA – DOCENTI AMBITO TO01 – C.P.I.A. 1 TORINO
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
C.P.I.A. 1 TORINO

Il/la

sottoscritto/a

_________________________,

nato/a

a

______________________________

il

___/___/________, codice fiscale ____________________________________, telefono _____________, e-mail
________________________________,

in relazione alla procedura di cui all’AVVISO PUBBLICO N. Prot. ____________ del _______________per
l’individuazione di DOCENTI DI RUOLO APPARTENENTI ALL’AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO cui
formulare PROPOSTE DI INCARICO, in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa, ai sensi dell’art. 1
cc. 79, 80, 81, 82 della Legge 13 luglio 2015, n. 107, 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 personale responsabilità di:
 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 prerequisiti inderogabili previsti dall'Avviso: appartenenza del docente di ruolo
all’Ambito territoriale n. 1 – Piemonte, provincia di Torino, TO01, come definito dal Decreto del Direttore
Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte Prot. 16977 del 19/04/2017;
 aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto.
MANIFESTA
la propria disponibilità al conferimento del seguente incarico, in coerenza con il piano triennale dell'offerta
formativa del “C.P.I.A. 1 Torino” di Torino, ai sensi dell’art. 1 cc. 79, 80, 81, 82 della Legge 13 luglio 2015, n. 107
(indicare l’ordine scolastico –primaria o secondaria di 1° grado – e il posto di concorso vacante e disponibile, fra
quelli elencati nell’Avviso):
____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
DICHIARA
-

di essere in possesso delle seguenti competenze specifiche previste dall’Avviso di selezione, che trovano
puntuale riscontro nel curriculum allegato:

COMPETENZE SPECIFICHE DEL
CANDIDATO

DA COMPILARE A CURA DEL CANDIDATO, documentando
il possesso dei requisiti minimi per l’accertamento
SPECIFICATI NELL’AVVISO
(da 500 e 1500 caratteri spazi inclusi)

Specializzazione in italiano L2 di cui all’art. 2
del D.M. 92/2016
Certificazioni linguistiche pari almeno al
livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi
nell’elenco di cui al D.M. 3889/2012
Esperienza in progetti di innovazione
didattica e/o didattica multimediale
Esperienza in progetti e in attività di
insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione
Tutor per alternanza scuola/lavoro
Referente/Coordinatore orientamento e/o
valutazione
-

di possedere un’anzianità complessiva di servizio nel sistema nazionale di istruzione (pre-ruolo e
ruolo) sulla specifica tipologia di posto/classe di concorso di ANNI_________ (indicare la specifica
anzianità di servizio)

Allega curriculum vitae aggiornato e documento di identità in corso di validità.

Autorizza il C.P.I.A. 1 Torino al trattamento dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo del 30 giugno
2003 n. 196 e s.m.i.

data _______________________
__________________________________

firma

