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Allegato 1 (Istanza di partecipazione professionisti estranei alla PA) 
 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A_________________________________________________________ 

NATO/A  A_________________________________________IL__________________________ 

CITTADINANZA _____________________ CODICE FISCALE _________________________ 

RESIDENTE IN_________________________________________________________________ 

VIA/PIAZZA_________________________________________________N._________________ 

C H I E D E  

di partecipare alla selezione finalizzata al conferimento degli incarichi di cui all’avviso di selezione prot. n. 207 
dell’8/1/2021  pubblicato dal Liceo Scientifico Statale “B. Rosetti” di San Benedetto del Tronto (AP) all’Albo on 
line del proprio sito web, esprimendo le seguenti preferenze (barrare la/le casella/e di interesse): 

� per la realizzazione del Progetto “Lettorato  lingua inglese” nel periodo febbraio – giugno 2021 

svolgimento di massimo n. 260 ore complessive di insegnamento per 9 classi terze e 9 classi quarte, da 

effettuarsi in circa 14 settimane considerando 1 ora per ciascuna classe in presenza; 

� per la realizzazione del percorso biennale su competenze da B2 a C1 finalizzato all’acquisizione delle 

certificazioni linguistiche B2 per le classi terze e C1 per le classi quarte (Progetto “A-Level”), nel 

periodo febbraio – giugno 2021 svolgimento di massimo 60 ore complessive di insegnamento anche in 

modalità telematica a distanza, secondo il modello della DAD adottato durante l’emergenza da Covid-19; 

�  per la realizzazione del Progetto “Potenziamento lingua inglese finalizzato alla valorizzazione delle 

eccellenze” nel periodo febbraio - maggio 2021 svolgimento di massimo n. 50 ore complessive di 

insegnamento per n. 2 gruppi di studenti delle classi prime e seconde. Le attività didattiche potranno 

svolgersi anche in modalità telematica a distanza, secondo il modello della DAD adottato durante 

l’emergenza da Covid-19. 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di 
dichiarazioni false e mendaci e/o di formazione e di uso di atti falsi ai sensi e per gli effetti  dell’art.26 della 
L.15/68, del D.P.R. 403/98 e dell’art.76 del DPR 445 del 28/12/2000 e successive loro modifiche e/o 
integrazioni e di tutta la vigente normativa di riferimento, 

DICHIARA 

- di essere madrelingua inglese, oppure  cittadino/a straniero/a o italiano/a in possesso dei titoli necessari per 
la qualifica di esperto in lingua, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa sulle assunzioni nelle scuole 
di docenti di conversazione in lingua inglese; 

- di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea o, in 
alternativa, di essere in possesso della residenza in Italia; 

- di godere dei diritti civili e politici o di non godere dei diritti civili e politici; 
- di 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; 

- di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
- di essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria e 

precisamente di aver conseguito la laurea specialistica presso 
……………………………………..……………………………………………………………………… 

il ……………………………....  con  la seguente votazione ________________________________; 
                                                                                                      (indicare il voto di laurea); 

(la mancata indicazione della votazione conseguita determinerà la non attribuzione di alcun punteggio) 
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- di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione all’incarico e di essere in 
situazioni non incompatibili con quanto previsto dal Patto Triennale per la corruzione, emanato dall’USR per 
le Marche per gli istituti scolastici; 

- di essere consapevole che l’efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui 
all’articolo 3, comma 18, della  legge n. 244 del 2007; 

- di essere consapevole che il contratto  è soggetto a tutti gli obblighi, anche di pubblicità e trasparenza, di cui 
alla Legge 228/2012 e della Legge 190/2012; 

- di essere consapevole che il contratto eventualmente stipulato con codesta Scuola non  potrà essere per 
nessun motivo rinnovabile; 

- di aver esaminato in ogni sua parte l’avviso di selezione, le condizioni previste e quant’altro, e di accettare, 
senza riserva alcuna, i termini, le modalità e tutte le prescrizioni in esso contenuti; 

- di essere in possesso di Partita IVA; 
- di essere consapevole che la liquidazione è subordinata alla presentazione di regolare fattura elettronica; 
- di  assumere gli obblighi previsti dalla Legge 136 del 13/08/2010 in merito a: 

-    obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; 
-    comunicazione alla scuola degli estremi identificativi dei c/c dedicati di cui al co.1 art. 3 L. 136/2010, 
entro 7 gg. dalla loro accensione  e le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sugli 
stessi.  
- di essere consapevole che è causa di  risoluzione immediata del contratto l’effettuazione di relative 
transazioni eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa mediante lo strumento 
IBAN; 

 
- di possedere i seguenti e ulteriori titoli culturali: 

 
 
 
ULTERIORI LAUREE SPECIALISTICHE 
 

Luogo e data di conseguimento e descrizione: 
 
 
 
 

 
 
MASTERS E SPECIALIZZAZIONI 
 

Luogo e data di conseguimento e descrizione: 
 
 
 
 
 

 
- di aver prestato attività di insegnamento come di seguito indicato: 
 

ESPERIENZE MATURATE NELL’INSEGNAMENTO 
FRONTALE A STUDENTI IN CORSI 
CURRICOLARI E/O EXTRACURRICOLARI QUALE 
ESPERTO DI MADRELINGUA  
IN SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO 
GRADO STATALI  

Per ogni incarico indicare l’anno scolastico in cui è stato 
svolto, il numero di ore, la durata dello stesso e l’ istituzione 

scolastica che lo ha conferito   
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ESPERIENZE MATURATE NELL’INSEGNAMENTO 
FRONTALE A STUDENTI IN CORSI 

Per ogni incarico indicare l’anno scolastico in cui è stato 
svolto, il numero di ore, la durata dello stesso e l’ istituzione 
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CURRICOLARI E/O EXTRACURRICOLARI QUALE 
ESPERTO DI MADRELINGUA  
IN SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO 
GRADO STATALI  

scolastica che lo ha conferito   
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
N.B. Qualora si renda necessario, per continuare ad indicare le esperienze di insegnamento, potranno essere   
         utilizzate ulteriori copie della presente pagina.  

 
 

ALLEGA  
1) Curriculum vitae; 
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2) Dichiarazione dati contabili estranei PA (allegato 2); 
3) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione (ai sensi del DPR 445/200) per 

l’acquisizione dei dati necessari alla ricerca telematica del DURC (documento unico regolarità 
contributiva) o regolarità contributiva certificata dall’INPS (allegato 3); 

4) Informativa privacy (allegato 4); 
5) Dichiarazione di responsabilità (allegato 5); 
6) Fotocopia del documento di identità in corso di validità; 
7) Eventuale ulteriore documentazione __________________________________________________. 
 

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo n. 679/2016 e del D.Lgs. 
196/2003 in quanto compatibile con la citata norma europea, che i dati raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa e per tutto quanto, comunque correlato, ad un eventuale contratto d’opera intellettuale (forme di pubblicità 
previste, comunicazione all’ufficio del lavoro, comunicazione delle collaborazioni al Dipartimento della 
funzione pubblica, adempimenti contabili, adempimenti fiscali e quant’altro) ed autorizza l’amministrazione 
scolastica ad utilizzarli solo per fini istituzionali ed autorizza l’amministrazione scolastica ad utilizzarli solo per 
fini istituzionali. 

 
______________________________ 
                  (luogo e data) 
                    
                                                                                            ______________________________________ 
               (Firma per esteso e leggibile) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali 
certificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto notorio richieste o destinate ad una pubblica Amministrazione. La presente 
dichiarazione deve essere corredata di copia fotostatica di un valido documento d’identità.  
 


