ALLEGATO A

Fondazione ITS
“Istituto Tecnico Superiore – Nuove Tecnologie per il Made in Italy
Sistema Agroalimentare”
Viale Bovio, n. 55 – 64100 TERAMO
Web: www.itsagroalimentarete.it Email: info@itsagroalimentarete.it; its.agroalimentare.te@pec.it
Tel. + 39 0861 242211 - Cell. + 39 328 5518905
Codice Fiscale 01778140671
ISTITUTO DI RIFERIMENTO
IIS “Alessandrini-Marino” Via San Marino n.12 – 64100 Teramo

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DELL’ELENCO FORMATORI
DOCENTI DELLA FONDAZIONE ITS
Sistema Agroalimentare di Teramo (TE)
DOMANDA DI AMMISSIONE
(cerchiare l’opzione per cui si fa domanda)
Il/La sottoscritto/a
Cognome e nome ________________________________________________________________
Data di nascita _ _ / _ _ / _ _ _ _

CF ____________________________________

Luogo di nascita (Comune) _________________________________________ (Prov.) ______
Indirizzo di residenza ____________________________________________________________
Indirizzo di domicilio ____________________________________________________________
Tel. Fisso ______________ Cellulare_________________ E mail _______________________
Fax ______________________________ P. IVA ________________________________________
Presa integrale visione dell’Avviso Pubblico, di cui accetta tutte le condizioni e gli
impegni conseguenti
CHIEDE
o di essere ammesso nell’ELENCO FORMATORI DOCENTI della Fondazione
ITS “Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie per il Made in Italy Sistema
Agroalimentare” in qualità di (barrare una sola delle caselle):
□ Docente proveniente dal mondo del lavoro compresi gli enti di ricerca privati
(almeno 3 anni di esperienza)
□ Docente proveniente dal mondo dell’università e della ricerca

ALLEGATO A

□ Docente proveniente dal mondo della scuola secondaria di II grado e dagli
enti di formazione
proponendo la propria candidatura per il/i seguente/i modulo/i* nell’ordine di
preferenza (riportare l’esatta dizione del modulo prevista nell’allegato B dell’avviso):
1)_______________________________________________________________________________
2)_______________________________________________________________________________
Chiede, inoltre, che tutte le comunicazioni vengano inviate al seguente indirizzo:
Città ___________________________________________________ CAP ___________________
Prov. (_____) Via/Piazza___________________________________________________n._____
e si impegna a far conoscere eventuali successive variazioni di indirizzo
riconoscendo che la FONDAZIONE - “Istituto Tecnico Superiore per le Nuove
Tecnologie per il Made in Italy Settore Agroalimentare” di Teramo, non assume
alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.
A tal fine
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
o di essere in possesso della cittadinanza italiana o di altra cittadinanza che dà
comunque titolo alla partecipazione.
o di non avere riportato condanne penali (in caso contrario indicare gli eventuali
procedimenti penali).
o di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali (in caso
contrario indicare gli eventuali procedimenti penali in corso);
o di essere in possesso di laurea o diploma di scuola media superiore
riconosciuto dallo Stato Italiano ed esperienza professionale, almeno
quinquennale,
o di autorizzare la FONDAZIONE - “Istituto Tecnico Superiore per le Nuove
Tecnologie per il Made in Italy nel settore Agroalimentare” di Teramo, al
trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003, ai fini del
presente avviso;
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Allega alla presente:
- Curriculum Vitae in formato Europass (modello disponibile sul sito
http://www.europass-italia.it/),debitamente
datato,
firmato,
con
la
dichiarazione dell’autenticità dei dati dichiarati ai sensi del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.
-

Fotocopia di un documento di identità in corso di validità, debitamente
datata e firmata;

-

Altro (specficare)___________________________________________________________

Data _______________________

Firma del candidato
_______________________________

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Il sottoscritto _____________________________________ autorizza il trattamento dei
dati personali ai sensi del GDPR (Regolamento UE 2016/679) di cui all’informativa
e per le finalità connesse e strumentali indicate nell’Avviso per la costituzione
dell’elenco formatori docenti della Fondazione ITS Sistema Agroalimentare di
Teramo (TE)

Luogo e data ___________________
Firma
____________________

