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DOMANDA DI CANDIDATURA ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE AD EVIDENZA 

PUBBLICA PER CHIAMATA DIRETTA DI PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE 

DI CUI AL D.D.G. 2828 DEL 28/6/2018  

IN ATTUAZIONE DELL’ART. 5 DELLA L.R. N.10/2018  
Avviso 2/2018 per la “Costituzione del catalogo regionale dell’offerta formativa e per la realizzazione di percorsi 

formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia 
 

 

 Al Dirigente scolastico 

del Liceo Artistico Regionale 

“Ciro Michele Esposito”  

Via Paolo Perez, 98    

 98077 S. Stefano di Camastra (ME)  

 

 
Il/La Sottoscritto/a……………………………………………….... nato/a a ………………..………..…………. 

il …….……..............................  C..F. …………………….……….............. Residente in ……………... 

………………………….……………...Indirizzo ….……………………………………….…... 

PRESENTA 

La propria candidatura per partecipare alla selezione per il reclutamento del personale da 
impegnare al seguente Percorso Formativo - Avviso 2/2018 per la “Costituzione del catalogo 
regionale dell’offerta formativa e per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati 
al rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia - per il quale è stata confermata la procedura di 
riserva delle risorse finanziarie: 

Domanda di Inserimento al Catalogo n. 281 Sez. A – Rif. CS905-ED1309 Corso per 
“Assistente all’autonomia e alla comunicazione dei disabili” 

Sede di Erogazione: Via Paolo Perez, 98 S. Stefano di Camastra (ME) 
 

per l'affidamento dell'incarico di: 
Personale Formatore liv. V: 
□ Psicologia dello sviluppo del linguaggio, della comunicazione e disabilità  25 ore 
□ Introduzione alla Lis         15 ore 
□ Didattica speciale ed integrazione scolastica  27 ore 
□ Progettazione del P.E.I.          15 ore 
□ Strutturazione elementare delle frasi       60 ore 
□ Strutturazione complessa delle frasi       60 ore 
□ Lingua applicata: consolidamento della competenza linguistica   45 ore 
□ Lingua applicata: traduzione        38 ore 
□ Pratica lis in aula          76 ore 
□ Le tecnologie per ipovedenti        15 ore 
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□ Le tecnologie per la cecità         15 ore 
□ Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro        12 ore 
 

 
Personale non docente: 
□ N. 01 Tutor liv. V           720 ore (24 ore   settimanali) 
□ N. 01 Responsabile amm.vo organizzativo liv. V    12 ore settimanali  

□ N. 01 Responsabile amm.vo organizzativo liv. VI   36 ore settimanali 
 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R, 445/2000 e ss.mm.ii. 
 

DICHIARA 
 

- di essere cittadino/a italiano/a; 

- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di                                                    ; 

- di essere in regime di godimento dei diritti politici nello Stato di appartenenza; 

- di non aver riportato condanne penali; 

- di non avere procedimenti penali in corso; di non essere stato escluso 

dall'elettorato politico attivo, destituito o dispensato da un impiego presso una 

Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento; 

- di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, 

primo comma, lettera d nelle posizioni concernenti lo Statuto   degli impiegati civili 

dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 

n°3; 

- di non trovarsi nelle condizioni di sussistenza di situazioni di conflitto di interesse, così 

come previsto dall'Art. 5 del Patto di Integrità, ovvero parente entro il quarto grado o 

affini entro il terzo, di soggetti che prestano attività lavorativa a qualunque titolo presso 

uffici dell'Amministrazione Regionale esercitanti competenze aventi refluenze nel 

settore della Formazione Professionale; 

- di essere in possesso del seguente titolo di studio  ; 

- DI ESSERE iscritto (barrare la casella corrispondente):  

□ all’Albo regionale di cui al D.D.G. 3270 del 23/07/18 

□ all’Elenco di cui al D.D.G. 3271 del 23/07/18 

- di avere preso visione della Manifestazione d'interesse, di essere a conoscenza 
e di accettare tutte le prescrizioni e condizioni previste dalla medesima 
Manifestazione; 

DICHIARA, altresì, 
 

ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 che, i dati riportati nella presente 

domanda e nel curriculum vitae allegato, sono veritieri e rispondono alla situazione di fatto 
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e di diritto esistenti alla data della presente Manifestazione d'interesse. 

 

RECAPITI 

 
Indirizzo                                                                              Telefono  

Cellulare  e-mail    

si impegna a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire 

successivamente. 

 

Allega alla presente: 
 

 curriculum vitae in formato EUROPASS firmato in originale; 

 tabella di autovalutazione dei titoli (All.2); 

 copia firmata del documento di identità, in corso di validità;  

 copia del codice fiscale o della tessera sanitaria.  
 

Luogo e Data…………………………………………. Firma ______________________ 

 
(Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato e inviata unitamente a copia fotostatica, non 
autenticata, di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore) 

 
 
Ai sensi del già D.Lgs 196 del 30/06/2003 e dell'attuale Regolamento UE 679/2016 i dati forniti 
al Liceo Artistico Regionale “Ciro Michele Esposito” saranno raccolti per le finalità di gestione 
della procedura di affidamento e saranno trattati presso archivi informatici e/o cartacei, anche 
successivamente alla conclusione della procedura stessa per le finalità medesime 

 
Il/La sottoscritto/a preso atto dell’informativa di cui sopra, autorizzo/a, il trattamento dei propri 
dati personali, ai sensi e nei limiti del già Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 e dell’attuale 
Regolamento UE 679/2016.  

 
 
Luogo e Data……………………………………………. Firma _____________________ 

 
(Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato e inviata unitamente a copia fotostatica, non 
autenticata, di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore) 


