
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER DOCENTE ESPERT MEDIATORE DI LINGUA CINESE  

 

 

Al Dirigente Scolastico  

dell’I.T.S.E. “A. Capitini” di Agliana  

Via Goldoni, s.n.c. 

Agliana (PT)  

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________  

nato/a a ________________________________ provincia di _________________ il _______  

e residente a _______________________________________ provincia di _______________  

in via/piazza ____________________________________________________ n° _________,  

tel. ______________________________ Cod. fiscale _______________________________  

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti 

falsi, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,  

DICHIARA 

- essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 

- godere di diritti civili e politici; 

- non avere procedimenti penali a suo carico, né di essere stato condannato a seguito di 

procedimenti penali o, in caso di condanna, aver ottenuto la riabilitazione; 

- non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;  

- non avere cause di conflitto di interesse; 

- che quanto inserito nel proprio curriculum vitae allegato corrisponde a verità.  

 

CHIEDE 

di poter partecipare al Bando per l’individuazione di un esperto mediatore di lingua cinese per il progetto 

P.E.Z. relativo a Italiano L 2. 

_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto.  

_l_ sottoscritt_ autorizza la Scuola, al trattamento dei propri dati personali ai sensi del DGPR 679/2016 e 

del decreto legislativo n°101/2018.  

_l_ sottoscritt_ , inoltre, compila l’allegata tabella di valutazione dei titoli relativamente alla sez. “Punti 

determinati dal candidato” 

 

Allegati (*)  

□ Curriculum Vitae  

□ Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità  



□ Tabella di valutazione dei Atoli compilata nella sez. “Punti determinati dal candidato” 

□ Altro __________________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di avere acquisito l’atto di informazione ai sensi dell’Art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo (relativo al trattamento dei dati personali) ed è 

informato che i dati personali forniti saranno raccolti presso l’Istituto in intestazione, Titolare del 

trattamento, e saranno trattati ai sensi del Reg. UE 2016/679 e del D. Lgs 101/2018, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente dal Titolare del trattamento e dai soggetti delegati, ai fini della gestione del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Si rende noto che sono identificate le seguenti figure: l’Istituto Tecnico del Settore Economico Aldo Capitini 

come Titolare del trattamento dei dati, legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof. Carmiine 

Gallo; Ing. Alessandro Ottanelli come Responsabile della Protezione dei Dati reperibile all’indirizzo mail 

privacy@qes.toscana.it . 

 

______________________      _______________________ 

                   (Luogo e data)         Firma  

(*) Barrare le caselle relative  

 

 

 


