
Modello A 
 

Domanda Partecipazione Avviso Selezione Associazione/Cooperativa 
per la messa a disposizione di un esperto madrelingua inglese per 
preparazione Cambridge A.S. 2022/23 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’I.C.”Ercole Patti” di Trecastagni (CT) 
 
Il/La sottoscritt   nat_ 

a prov. il    

residente a   prov.   

in via n. cap.    

tel.     fax   

e-mail         

in qualità di rappresentante legale/titolare  della Associazione/cooperativa 

Ragione Sociale   

codice fiscale    

e con sede legale in Via    

a prov. ( ) 

tel. Fax mail    
 

CHIEDE 

 
di partecipare all'avviso di selezione per Associazione/Cooperativa per l’individuazione di esperti 

madrelingua inglese. 

 

A tal fine dichiara che gli esperti individuati sono: 
 

1. Sig./Sig.ra. nat_ il a prov.( ) 
 

2. Sig./Sig.ra. nat_ il a prov.( ) 
 

3. Sig./Sig.ra. nat_ il a prov.( ) 
 

4. Sig./Sig.ra. nat_ il a prov.( ) 
 

5. Sig./Sig.ra. nat_ il a prov.( ) 
 

6. Sig./Sig.ra. nat_ il a prov.( ) 



A tal fine allega: 

• Curriculum vitae in formato europeo dell'esperto individuato contenente in modo 

chiaro tutte le informazioni indicate nel presente avviso; 

• Referenze dell'associazione/Ente 

• Fotocopia Carta d’Identità e Codice Fiscale dell'esperto individuato; 

• Documentazione utile alla valutazione (vedi tabella); 

• Fotocopia Diploma di scuola superiore, o equipollente, conseguito in un Paese di 

lingua anglofona; 

• Dichiarazione in cui l'interessato si impegna a svolgere l'incarico senza riserva e 

secondo il calendario predisposto dalla Dirigenza e/o dal docente referente del 

progetto; 

• Dichiarazione a firma dell'esperto al trattamento dei dati personali dell'ex art. 13 

D.Lgs. 196/2003 ("Codice Privacy") e ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 

("RGPD”); 

 
Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che: 

1. L'esperto individuato gode dei diritti civili e politici nel Paese di provenienza 

2. L'esperto individuato non ha riportato condanne penali e non è sottoposto a 

procedimenti disciplinari in corso. 

3. Il sottoscritto dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutti i termini dell'avviso 

pubblico che accetta senza riserve. 

 

 
Data   

 

 

 

 

Firma 
 
 


