
 
         
 

      DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI 

 
Il/la sottoscritto/a    

Cognome_______________________

a____________________________Provincia

Via_____________________________

Cellulare________________________

Codice Fiscale_______________________________________

comunica la propria disponibilità a svolgere la funzione
(indicare con una crocetta) 

 
 
 
□ Ob. C1 - Web designer   - Figura  A 
 
 
 
 

Il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità
di essere in possesso di competenze
della piattaforma ministeriale”Fondi strutturali 20 07/2013”.

     

Alla presente si allega: 

- Curriculum Vitae formato europeo
- Scheda di valutazione titoli (compilata)
- Fotocopia documento di riconoscimento
-  

Il/La sottoscritto/a , ai sensi dalla Legge 196/03, autorizza l’ Istituto al trattamento dei dati contenuti nella presente 
domanda nell'ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione e dichiara di essere consapevole delle sanzioni
penali, nel caso di dichiarazione non veritiere, di  formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, 
dichiara quindi che quanto sopra corrisponde a verità. 
 

Data _________________                                                

                                                                                                               
 

                                                   
                                             ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE, TURISTICO E PER GEOMETRI
                                                       Viale Paolo Bors
                                 ISTITUTO PROFESSIONALE 
                                                                                   Via per Maruggio Km. 2 

                   C.F.90214640733                        
 

  

 
 
 
 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI 
Annualità 2013/2014 

            AL DIRIGENTE SCOLASTICO

_________Nome_________________________

Provincia_______Comune di residenza________

_______________________________________n._____C.A.P._________Telefono fisso

______E-mail_____________________________________________________

_______________________________________ 

la propria disponibilità a svolgere la funzione  di ESPERTO ne l seguente modulo

 

 

sotto la propria responsabilità:  
di competenze  informatiche che consentano completa autonomia nell’uso 

della piattaforma ministeriale”Fondi strutturali 20 07/2013”.  

            Firma____________________________________

formato europeo 
valutazione titoli (compilata) 

Fotocopia documento di riconoscimento 

Il/La sottoscritto/a , ai sensi dalla Legge 196/03, autorizza l’ Istituto al trattamento dei dati contenuti nella presente 
domanda nell'ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione e dichiara di essere consapevole delle sanzioni

nel caso di dichiarazione non veritiere, di  formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, 
dichiara quindi che quanto sopra corrisponde a verità.  

Data _________________                                                 Firma ________________

                                                                                     

  I.I.S.S. “LUIGI  EINAUDI” 
ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE, TURISTICO E PER GEOMETRI

Viale Paolo Borsellino, 20 – 74024 Manduria (TA)   Centralino: Tel./Fax 099/9711152
ISTITUTO PROFESSIONALE  STATALE  SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE

Via per Maruggio Km. 2 – 74024 Manduria (TA)      Tel.Fax 099/9712679                     

                      www.einaudimanduria.gov.it         TAIS02600R@ISTRUZIONE.IT

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI “ESPERTI” 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
I.I.S.S. “L. EINAUDI” 

MANDURIA (TA) 

____Nato/a il_______________ 

_____________________________ 

Telefono fisso________________        

________________________________________ 

l seguente modulo :                            

completa autonomia nell’uso 

Firma____________________________________ 

Il/La sottoscritto/a , ai sensi dalla Legge 196/03, autorizza l’ Istituto al trattamento dei dati contenuti nella presente 
domanda nell'ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione e dichiara di essere consapevole delle sanzioni 

nel caso di dichiarazione non veritiere, di  formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, 

_____________________________ 

                               

ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE, TURISTICO E PER GEOMETRI 
Centralino: Tel./Fax 099/9711152             

SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 
Tel.Fax 099/9712679                                          

TAIS02600R@ISTRUZIONE.IT 


