
Allegato (Modulo A) 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI SELEZIONE per il reperimento di 

docenti per l’attuazione di interventi di Istruzione Domiciliare per un alunno classe IV° 

BLSA. 

 

Il/La sottoscritto/a    
 

nato/a a  il  residente a   _ 

in via/piazza    n.   , 

C.F.  tel.    
 

e-m ail    
 

CHIEDE 

 
L’ammissione alla selezione per l’incarico di interventi di Istruzione Domiciliare (barrare con una X 

la materia che interessa: 

 

Disciplina   Scelta effettuata 

 Scienze Naturali  

Matematica   

Informatica   

Lingua e Letteratura italiana   

Fisica   

Inglese   

Storia   

Filosofia   

Disegno e Storia dell’Arte   

 

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 aver preso visione dell’avviso di selezione in oggetto e di: 

1. essere in possesso del titolo di studio attinente all’insegnamento cui è destinato il 
contratto; 

2. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 
Europea; 

3. godimento dei diritti civili e politici; 

4. 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; 

5. non essere sottoposti a procedimenti penali; 

6. essere in regola con gli adempimenti contributivi e fiscali (solo per i liberi professionisti); 

7. impegnarsi a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal 
Dirigente Scolastico. 

 
 

 

 



DICHIARA 

 

 
 

Inoltre, di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali e di servizio: 

(devono obbligatoriamente essere indicati nella seguente scheda i titoli in possesso): 
 

Titoli culturali Punteggio Punteggio max Autovalutazione 

Specializzazioni e/o Master nella disciplina 

coerente con il Bando 

Punti 5 per ogni titolo        Max 20 punti  

Attività di ricerca in corsi universitari attinenti 

l’attività richiesta 

Punti 5 per ogni corso        Max 30 punti  

Corsi di formazione per acquisizione competenze didattiche Punti 3 per ogni esperienza        Max 15 punti  

Titoli Professionali 
Punteggio   

Anni di docenza nelle scuole di 1° e 2° grado 
Punti 1 per ogni anno         Max 15 punti   

Aver svolto attività di istruzione domiciliare 
Punti 5 per ogni progetto         Max 20 punti  

TOTALE PUNTI 
       Max 100 punti   

 

Come previsto dall’Avviso, allega: 

 

CV formato europeo sottoscritto con indicato solo cognome e nome; 

Copia di un documento d’identità valido. 

 

Elegge come domicilio per le comunicazioni concernenti la selezione: 

□ Residenza 

 

□ Altra dimora: 
 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi del Regolamento dell’Unione Europea 2016/679 
(GDPR), di seguito indicato come “Codice Privacy”, 

 

AUTORIZZA 

 

L’ISIS Giulio Natta di Bergamo 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 dal 

Regolamento dell’Unione Europea 2016/679 (GDPR) (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_ 


