
ALLEGATO A  
Istituto Comprensivo Statale 

Ovidio 
 

Oggetto: Istanza di partecipazione per il RECLUTAMENTO DI UN ESPERTO MEDIATORE LINGUISTICO- 
CULTURALE. 

 
 

Il/la sottoscritto/a   

(Cognome) (Nome) 
 

Nato a ( ) il    

(luogo) (prov) 
 

Residente a  (  ) in Via  n.  
(luogo)  (prov) (indirizzo) 

 
C. F. tel   

 

Indirizzo di posta elettronica    
 

Titolo di studio    

(specificare titolo per mediatore) 
 

CHIEDE 
 

alla S.V. di partecipare alla selezione per il Reclutamento di un ESPERTO MEDIATORE LINGUISTICO-CULTURALE. 
A tal fine allega, oltre alla presente istanza (Allegato A): 

1. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in conformità alle disposizioni contenute nel DPR 445/2000 
(Allegato B); 

2. Patto di Integrità (Allegato C) 
3. Informativa privacy (Allegato D); 
4. Dichiarazione insussistenza cause incompatibilità/inconferibilità (Allegato E); 
5. Curriculum vitae in formato europea; 
6. Copia documento di riconoscimento in corso di validità. 

Consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 
76 del T.U. 445/2000, le sanzioni previste dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti 

DICHIARA 
 

sotto la personale responsabilità di: 

- godere dei diritti civili e politici; 

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino 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 requisiti essenziali previsti del presente Avviso; 

- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva alcuna ogni contenuto; 

- di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto; 

- di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare i percorsi formativi scelti; 

- di conoscere e di accettare le seguenti condizioni: 
o Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire 

e/o ricevere informazioni utili a ottimizzare lo svolgimento delle attività; 
o Svolgere le attività didattiche nei plessi dell’Istituto; 
o Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto. 

 

Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione: 
□ La propria residenza 

 
□ altro domicilio:    

 

 

Luogo ……………………………. Data ………………………. 

 
 

Firma del sottoscrittore ……………………………………… 


