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MODELLO A 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Selezione per esperti esterni per progetto di programma audio e light art 
 

La/il sottoscritto/a ___________________________________nato/a_______________________________ 

Prov. ______ Stato____________ in data ____________________ residente a 

________________________ 

Via _________________________________________ n. _______ Prov._________Tel. ________________ 

e-mail_______________________________________ 

Domiciliato (indicare indirizzo per recapito corrispondenza se diverso da quello di residenza) 

_______________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 
Di essere ammesso/a a partecipare alla Selezione per il Progetto di programma 

_______________________________________________________(audio, light art.) 

A tal fine ai sensi dell’art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 

76 

DICHIARA 

Sotto la propria responsabilità di possedere i requisiti di partecipazione di cui all’art. 5 dell’avviso di 

selezione come di seguito indicato: 

 Di essere cittadino di uno dei Paesi dell’Unione Europea 

 Ovvero di essere cittadino straniero titolare di carta di soggiorno o permesso di soggiorno in corso di 

validità 

 Di aver conseguito la laurea in ___________________ conseguito il __________presso 

________________con votazione __________________ 

 Di essere in possesso del Diploma in ________________________ conseguito il __________presso 

________________ con votazione __________________ 

 Di essere in possesso del seguente ulteriore titolo specifico ________________________ conseguito il 

__________presso ________________ con votazione __________________(specializzazione, corsi di 

formazione,….) 

 Di conoscere la lingua italiana (per i candidati che non abbiano la cittadinanza italiana) 

 Di aver prestato servizio per lo stesso profilo per il quale si candida  in collaborazione con le scuole per un 

periodo di aa __________ mm _________ come indicato nel Modulo B 

 Di aver prestato servizio presso Enti e/o Associazioni, documentabile, anche in qualità di volontario per 

attività legate all’interculturalità per un periodo di aa_______ mm______ come specificato nel Modulo B. 

Data_________________________ 
 
                 FIRMA 
                                  ___________________________ 
 

MODULO B  - CURRICULUM VITAE  ET STUDIORUM - 
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Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

(AI SENSI DELL’ART. 46 DEL DPR N. 445/2000) 
La/il sottoscritto/a ____________________________________nato/a_______________________________ 

Prov. ______ Stato____________ in data ____________________ residente a ________________________ 

Via _________________________________________ n. _______ Prov._________Tel. ________________ 

e-mail_______________________________________ 

Consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 al fine della partecipazione alla selezione per il 

Progetto di programma ___________________ (scegliere se: audio e light art) 

DICHIARA 
Sotto la propria responsabilità, di possedere i seguenti titoli, le seguenti competenze ed esperienze (si possono usare 
più moduli in caso di necessità): 

 

a) TITOLI DI STUDIO – Indicare per ciascun titolo data e luogo di conseguimento specificando 
la durata. 
(Laurea – Corsi di specializzazione) 

Titolo di studio Istituto o Università Durata Data di conseguimento 

    

    

    

    

b) TITOLI DI SERVIZIO – Indicare le esperienze lavorative presso le scuole. Di ciascuna esperienza lavorativa 
indicare il datore di lavoro, la tipologia del rapporto (tempo indeterminato, tempo determinato, co.co.co, a 
progetto ecc.) tipo di mansioni svolte e durata; 

c) ALTRI TITOLI DI SERVIZIO – Indicare le esperienze lavorative attinenti o affini con le attività di cui al bando di 
selezione svolte presso Università, Enti o a Amministrazioni pubbliche oppure Associazioni anche in qualità di 
volontario. Per ogni servizio indicare la tipologia del rapporto, la durata e le mansioni svolte. 

Da compilare per i punti b) e c) 

Titolo di servizio Tipologia del rapporto Durata Ente Mansioni svolte 

     

     

     

     

     

     

 
Offerta proposta € _____________________ 
 
 
Data_________________________ 
             FIRMA 
 
       ___________________________ 

mailto:MISL03000N@pec.istruzione.it
mailto:MISL03000N@istruzione.it
http://www.liceoartisticoboccioni.edu.it/

