
“Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio” 

CUP H69J21003630001 
 

ALLEGATO A - DICHIARAZIONE DI ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI ESSENZIALI PREVISTI 
DALL'ART. 1 COMMA 1 DEL PRESENTE AVVISO 

 
DOCENTE DI COORDINAMENTO PROGETTO AVVICINAMENTO ALLA VELA E AVVICINAMENTO 

ALLA SCHERMA 
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________ nato/a 
______________________________________ provincia di__________________________ il 
_____/_____/_________ codice fiscale ______________________________________________ residente 
in ______________________________________________________________________ prov. (_________) 
Via/Piazza _________________________________________________________CAP__________________  
indirizzo di posta elettronica ordinaria ________________________________________________________ 
indirizzo di posta elettronica certificata _______________________________________________________  
consapevole delle sanzioni e delle pene previste in caso di false attestazioni e di mendaci dichiarazioni, 
sotto la sua personale responsabilità, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000  

 
DICHIARA 

 
1. Di presentare la propria candidatura per l’incarico di docente per lo svolgimento di attività nell’ambito 
del progetto “Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio” modulo 
_____________________________________________________________________________; 
 
2. Di essere cittadino italiano, di godere dei diritti civili e politici ex art. 38 D.Lgs 165/2001;  

3. Riservato ai cittadini che non sono in possesso della cittadinanza italiana:  

 di essere cittadino ____________________________ (Stato membro dell’UE);  
 di essere cittadino _________________________________(Paesi Terzi) e di essere in possesso del 

permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo n. 
_________________________________ rilasciato da ____________________________ in data 
________________________________________  

ovvero di aver ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato con provvedimento n. 
_________________________________________________________________ rilasciato da 
______________________________________________________________________ in data 
_______________________________________________________  
 
ovvero di aver ottenuto il riconoscimento dello status di beneficiario di protezione sussidiaria con 
provvedimento n. _________________________________________________ rilasciato da 
__________________________________________________________________ in data 
_______________________________  
 
ovvero di non avere la cittadinanza di uno stato membro dell’Unione Europea ma di essere familiare 
di _____________________________ in possesso della cittadinanza Europea dello Stato 
_________________________________________ e di essere titolare del diritto di soggiorno o del 
diritto di soggiorno permanente UE rilasciato da 
___________________________________________in data___________________________; 
 

 di godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;  
 di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 



previsti per i cittadini della Repubblica;  
 di avere ottima conoscenza della lingua italiana;  

4. Di conoscere i principali strumenti informatici (elaborazione testi, foglio elettronico, banche dati, 
internet, posta elettronica); 

5. Di non essere collocato in quiescenza; 

6. Se dipendente pubblico:  

 di essere dipendente della seguente amministrazione: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________;  

 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione e 
di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico per averlo conseguito 
mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;  

 che i precedenti rapporti di impiego si sono risolti per le seguenti cause (riportare le eventuali 
cause di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego): 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________;  

7. di non aver/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 (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziario); 
ovvero di avere riportato le seguenti condanne penali; 

8. di non essere/essere sottoposto a procedimenti penali in corso per reati di particolare gravità che 
escludono secondo le norme vigenti, la costituzione del rapporto di impiego;  
 
ovvero di essere sottoposto ai seguenti procedimenti penali: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
9. di avere i seguenti titoli: 
 

A. Titolo di studio 
 

Indicare I titoli 

Punteggio 
(parte 

compilata 
dalla PA) 

Laurea ex art 1 del presente avviso 
 
 
 

 

Altri titoli culturali   
 

Ulteriore laurea magistrale 

 
 

 
 

 

Ulteriore laurea triennale 
 
 
 

 



Master universitario di almeno 1500 ore – 60 cfu 
(congruente con le finalità del modulo) 

 
 
 

 

Dottorato di ricerca, corsi di 
perfezionamento/specializzazione, master universitari 

di I e/o secondo livello, certificazioni competenze 
specifiche 

 
 
 
 

 

Diploma di specializzazione post-laurea congruenti con 
le finalità del modulo 

 
 
 

 

B. Docenza (per personale interno)   

Docente curriculare della classe/delle classi coinvolte 
dell’ambito disciplinare e in possesso del titolo 

eventuale richiesto dalla tabella di pertinenza all’attività 
formativa 

 

 

Docente delle classi degli alunni coinvolti di altro 
ambito disciplinare  

 

Docente di altra classe dell’ambito disciplinare di 
pertinenza all’attività formativa  

 

Docenti di altra classe o altro ordine di scuola 
indipendentemente dall’ambito disciplinare  

 

C. Esperienza Lavorativa   
 

Anni di esperienza nell’insegnamento della materia 
oggetto del modulo 

 
 
 

 

Tutoraggio in attività laboratoriali extrascolastiche 
attinenti al modulo per cui si presenta la domanda 

 
 
 

 

Esperienze coerenti con il profilo richiesto nei laboratori 
F.I.S. 

 
 
 

 

Corsi di formazione o aggiornamento congruenti con le 
finalità del modulo, in qualità di docente di almeno 15 

ore ciascuno 

 
 
 

 

D. Altri titoli culturali   

Patente Europea ECDL (o similari) 
 
 
 

 

Altre certificazioni informatiche 
 
 
 

 

 
Ordine di preferenza in caso di candidatura su più moduli: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
(Luogo e data)                                                                                                     Firma leggibile  
 
___________________________                                                 _____________________________   


