
(allegato 1) 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
 
 
Al Dirigente del LICEO classico, artistico e musicale di Aosta 

 
 
 
Il/la sottoscritto/a________________________________________________ 
 
Nato a ________________________________(_________) il_____________ 
 
Residente a ______ (______) in Via ______________________ n._________ 
 
Indirizzo di posta elettronica._______________________________________ 
 
Tel___________________ 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso alla procedura di selezione relativa al bando per l’affidamento DI 
UN INCARICO A UN DOCENTE DI MADRELINGUA FRANCESE  “CORSO 
EXTRACURRICOLARE DI LINGUA FRANCESE FINALIZZATO AL CONSEGUIMENTO 
DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE” FSE Sispor 2007-2013LANGU(ag)ES (Codice 
14/14AC100000) 
 
 
A tal fine allega autocertificazioni e curriculum vitae su formato europeo. 
 
 
 
Data____________________ 
 
 
Firma_____________________ 
 

 

 

 

  



(allegato 2) 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
 
 
 

Al Dirigente del Liceo Classico artistico e musicale di 
AOSTA 

 
 

Al fine della partecipazione alla selezione DI AFFIDAMENTO DI UN INCARICO A UN DOCENTE 
DI MADRELINGUA FRANCESE  “CORSO EXTRACURRICOLARE DI LINGUA 
FRANCESE FINALIZZATO AL CONSEGUIMENTO DELLE COMPETENZE 
LINGUISTICHE” FSE Sispor 2007-2013LANGU(ag)ES (Codice 14/14AC100000) 
 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 

dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 

 

DICHIARA 

_ di essere nato/a a ______________________(______) il ____________ 

_ di essere residente a ________________________________________ 

_ di essere cittadino Italiano(oppure) _________________________________ 

_ di godere dei diritti civili e politici __________________________________ 

_titolo di studio posseduto_____________________________ rilasciato dalla 

Scuola/Università_______________________________ di _________________ 

_ qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di 

formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica _________________ 

_ stato di disoccupazione ___________________________________________ 

_ di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

_ di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali. 

Barrare la/e voci che riguardano la/e dichiarazione/i da produrre. 

___________________ 

(luogo, data) 

IL DICHIARANTE___________________________ 

 
 
  



(allegato 3) 
SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI 

 
 

Al Dirigente del Liceo Classico artistico e musicale di AOSTA 
 

Oggetto: SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI 

 

da allegare alla domanda di partecipazione al bando : A UN DOCENTE DI 
MADRELINGUA FRANCESE  “CORSO EXTRACURRICOLARE DI LINGUA FRANCESE 
FINALIZZATO AL CONSEGUIMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE” FSE 
Sispor 2007-2013LANGU(ag)ES (Codice 14/14AC100000) 
 

Il/la sottoscritto/a________________________________ nato a _______________(____) 

il____________ residente a ________________(____) in Via_______________________ 

n._______ telef. _________________ C. F. ___________________________ 

Indirizzo di posta elettronica _______________________________________ 

 

DICHIARA 

 

DI POSSEDERE I SEGUENTI TITOLI VALUTABILI 

TITOLI VALUTABILI  

1) Diploma di laurea ____________________________________________________ 

2) Elencare eventuali titoli specifici: 

 art 4 punto b ______________________________________ 

 art. 4 punto c _____________________________________ 

 art. 4 punto d ______________________________________ 

art. 4 punto e ______________________________________ 

art. 4 punto f ______________________________________ 

 

3) Anno scolastico e nome istituzione scolastica 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

4) Costo orario _____________ 



 

Si dichiara che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel curriculum allegato. 

 

Data_____________________ FIRMA___________________________________ 

 

 

*************************************************************************************************** 

 

Riservato alla scuola 

1) Laurea in: ___________________________________   voto: __________________ 

2) Eventuali titoli specifici 

3) Esperienze di insegnamento: Indicare nome scuola e anno scolastico 

4) COSTO ORARIO comprensivo di ogni onere 

__________ x 10 : 

__________ = 

Punti: 


