
Modulo A – Domanda di partecipazione 

Al Dirigente Scolastico dell’istituto Comprensivo “Anna Molinaro” 

MONTEFIASCONE 

 

SELEZIONE PER N. 1 ESPERTO ESTERNO DI TAMBURO PER IL PROGETTO MINI CORTEO DI 

ARTI E MESTIERI MEDIEVALI 

 

La/il sottoscritto _______________________________________________________________________ 

 

nata/o a _________________________________________ Prov. ______ Stato ____________________ 

 

il _______________ residente a _________________________________ Prov. __________ via ______ 

 

________________________ n. _______  Tel. _________________________  mail _________________ 

 

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

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla SELEZIONE PER N. 1 ESPERTO ESTERNO DI TAMBURO 

PER IL PROGETTO MINI CORTEO DI ARTI E MESTIERI MEDIEVALI inserito nel P.O.F. 2013/14. 

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: (barrare le voci che non interessano) 

 

� 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 (cancellare la voce che non 

interessa) 

� Di avere un’età non inferiore ad anni 18; 

� di essere in possesso del godimento dei diritti politici 

� non deve aver subito condanne penali né avere procedimenti penali pendenti ai sensi degli artt. Il e 
92 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico delle leggi di P.S.); 

� di essere in possesso delle qualità morali e di condotta richieste per l'ammissione ai concorsi del 
personale docente ed ATA della Scuola; 

� Di richiedere specificatamente l’effettuazione di prestazione occasionale in quanto in possesso dei 
requisiti di legge . 

 

� Di essere in possesso del seguente titolo di studio 

_______________________________________________________________________________ 

Conseguito presso ________________________________________________ il ______________ 

con la seguente votazione _____________________; 

 

� Di aver frequentato corsi di formazione specificati nell’allegato B; 



 

� Di aver prestato servizio in collaborazione con le scuole per un periodo di  
aa _______  mm________ come indicato nell’allegato B; 

 

 

� Di possedere il seguente numero di Partita Iva ______________________________ e di rilasciare 
fattura al termine della prestazione; 

� Di richiedere specificatamente l’effettuazione di prestazione occasionale in quanto in possesso dei 
requisiti di legge . 

 

 

Il sottoscritto inoltre allega fotocopia firmata  del documento di identità in corso di validità 

 

 

 

Data_________________________                                        Firma _______________________________ 


