
  

 
ALLEGATO A1 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________ Prov. 

codice fiscale ______________________________ residente a _____________________________

via/piazza _______________________________________________________________ n. ______

tel. ________________  cell. _____________________

di essere ammesso all’AVVISO PER L’ISTITUZIONE DI UNA BANCA DATI DI DOCENTI ESPERTI PER 
IL CONFERIMENTO DI INCARICHI AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 
LINGUISTICA (A VALERE SUL 
partecipazione è parte integrante.

 

Consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso 

di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità,

 

quanto segue (barrare la casella corrispondente)

� di avere preso visione del bando e di accettarlo integralmente insieme alla disciplina normativa da esso 

richiamata;  

� di essere in possesso di apposita certificazione/attestazione finalizzata all'insegnamento della li

italiana L2 o di avere un’esperienza di almeno tre anni nell'insegnamento della lingua italiana a stranieri, 

maturata presso C.P.I.A, istituzioni scolastiche, enti locali ed associazioni qualificate nel settore di 

riferimento; 

� di essere cittadino _________________________________________________;

� di essere nel pieno godimento dei diritti politici; 

� di essere dipendente di amministrazioni 

� di non essere dipendente di amministrazioni

� che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedur

della Comunità che incidono sulla moralità professionale;

� che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno o 

più reati di partecipazione a un’organizzazione c

dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;

� che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 (ora art. 6 del decreto legislativo 

 

 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________ Prov. ____ il _________________ 

codice fiscale ______________________________ residente a _____________________________

via/piazza _______________________________________________________________ n. ______

_____________________ e-mail ___________________________

 

CHIEDE 

AVVISO PER L’ISTITUZIONE DI UNA BANCA DATI DI DOCENTI ESPERTI PER 
IL CONFERIMENTO DI INCARICHI AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 
LINGUISTICA (A VALERE SUL FAMI 2014/2020– OS 2/ON 2), di cui questa domanda di 

partecipazione è parte integrante. 

Consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso 

di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA 

(barrare la casella corrispondente):  

di avere preso visione del bando e di accettarlo integralmente insieme alla disciplina normativa da esso 

di essere in possesso di apposita certificazione/attestazione finalizzata all'insegnamento della li

italiana L2 o di avere un’esperienza di almeno tre anni nell'insegnamento della lingua italiana a stranieri, 

, istituzioni scolastiche, enti locali ed associazioni qualificate nel settore di 

_____________________________________________; 

godimento dei diritti politici;  

di essere dipendente di amministrazioni pubbliche (indicare quale) ______________________

di non essere dipendente di amministrazioni pubbliche;  

he nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno allo Stato o 

della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno o 

più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 

dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

i all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 (ora art. 6 del decreto legislativo 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

____ il _________________ 

codice fiscale ______________________________ residente a _____________________________ 

via/piazza _______________________________________________________________ n. ______ 

___________________________  

AVVISO PER L’ISTITUZIONE DI UNA BANCA DATI DI DOCENTI ESPERTI PER 
IL CONFERIMENTO DI INCARICHI AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 

di cui questa domanda di 

Consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso 

di avere preso visione del bando e di accettarlo integralmente insieme alla disciplina normativa da esso 

di essere in possesso di apposita certificazione/attestazione finalizzata all'insegnamento della lingua 

italiana L2 o di avere un’esperienza di almeno tre anni nell'insegnamento della lingua italiana a stranieri, 

, istituzioni scolastiche, enti locali ed associazioni qualificate nel settore di 

 

uale) _____________________________;  

he nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 

a penale, per reati gravi in danno allo Stato o 

che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno o 

riminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 

che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

i all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 (ora art. 6 del decreto legislativo 



  

n.159 del 2011) o per l’applicazione dei una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 

maggio 1965, n. 575  (ora art. 67 del decreto legislativo n

� di non avere a proprio carico sentenze di condanne passate in giudicato per reati contro la P.A. o per 

reati di natura amministrativo-finanziaria;

� che gli Enti Committenti potranno richiedere ogni documentazione a prova di quanto 

 

Indicare la sede di svolgimento dei corsi

dell’elenco seguente): 

C.P.I.A. 1 BARI 

� Scuola secondaria di I grado "San Nicola"

� Istituto Comprensivo "S. G. Bosco 

C.P.I.A. FOGGIA 

� Centro Provinciale Istruzione Adulti

� Centro Provinciale Istruzione Adulti

C.P.I.A. TARANTO 

� Istituto Comprensivo “Pascoli”

� Scuola Secondaria di Primo Grado "C. Colombo"

C.P.I.A. BAT 

� Scuola Secondaria di I grado "Salvemini"

C.P.I.A. 2 ALTAMURA 

� Scuola Secondaria di Primo Grado “

70026 Modugno (BA) 

�  Istituto Comprensivo "Morea

Alberobello (BA) 

C.P.I.A. BRINDISI 

� Scuola Secondaria di I grado

C.P.I.A. LECCE 
� Centro Provinciale Istruzione Adulti

� Centro Provinciale Istruzione Adulti

 

Il /La sottoscritto/a si impegna, in caso di individuazione per incarico di collaborazione e pr

dell’eventuale contratto, pena l’esclusione da

che sarà richiesta dagli enti committenti

 

Allega:  

1) curriculum vitae in formato europeo;

2) fotocopia del documento di riconoscimento.

3) Allegato A2 – Griglia di autovalutazione.

 

_______________, lì ________________

 

 

 

 

n.159 del 2011) o per l’applicazione dei una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 

maggio 1965, n. 575  (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011); 

di non avere a proprio carico sentenze di condanne passate in giudicato per reati contro la P.A. o per 

finanziaria; 

che gli Enti Committenti potranno richiedere ogni documentazione a prova di quanto 

di svolgimento dei corsi per la quale si presenta la candidatura (barrare 

Scuola secondaria di I grado "San Nicola"- Largo Urbano II, 70100 Bari 

Istituto Comprensivo "S. G. Bosco – Melo da Bari"- Via Turitto,13- 70123 Bari 

Centro Provinciale Istruzione Adulti- Via Sbano,5/B- 71122 Foggia- (Corso A)

Centro Provinciale Istruzione Adulti- Via Sbano,5/B- 71122 Foggia- (Corso B)

Istituto Comprensivo “Pascoli”- Via Lamarmora, 74016 Massafra (TA) 

Scuola Secondaria di Primo Grado "C. Colombo"- Via Medaglie D'Oro,117

Scuola Secondaria di I grado "Salvemini"- Via Comuni di Puglia,4- 76123 Andria (BT)

Scuola Secondaria di Primo Grado “Casavola-D'Assisi” (Plesso D’Assisi)

Istituto Comprensivo "Morea-Tinelli" (Plesso Tinelli)- Via Montegrappa,90

Scuola Secondaria di I grado “Salvemini”- Viale della Libertà,1- 72100 Brindisi 

Centro Provinciale Istruzione Adulti- Via Rosmini – 73100 Lecce  

Centro Provinciale Istruzione Adulti- Via Erriquez – 73039 Tricase- Frazione Depressa (LE)

Il /La sottoscritto/a si impegna, in caso di individuazione per incarico di collaborazione e pr

pena l’esclusione da eventuale nomina, a presentare tutta la documentazione 

dagli enti committenti.  

curriculum vitae in formato europeo; 

fotocopia del documento di riconoscimento. 

Griglia di autovalutazione. 

_______________, lì ________________ 

Firma ________________________________

 

 

n.159 del 2011) o per l’applicazione dei una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 

di non avere a proprio carico sentenze di condanne passate in giudicato per reati contro la P.A. o per 

che gli Enti Committenti potranno richiedere ogni documentazione a prova di quanto dichiarato. 

barrare solo una casella 

Largo Urbano II, 70100 Bari  

70123 Bari  

(Corso A) 

(Corso B) 

 

Via Medaglie D'Oro,117- 74121 Taranto  

76123 Andria (BT) 

D'Assisi” (Plesso D’Assisi)- Via I Maggio,11- 

Via Montegrappa,90- 70011 

72100 Brindisi  

Frazione Depressa (LE) 

Il /La sottoscritto/a si impegna, in caso di individuazione per incarico di collaborazione e prima della stipula 

, a presentare tutta la documentazione 

Firma ________________________________ 



  

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.LGS N. 196/2003 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) che prevede la tutela delle persone e di alt
dati personali,  l’Associazione QUASAR la informa che tale trattamento sarà improntato ai 
diritti. Ai sensi dell’art. 13 della normativa indicata, La informiamo che i dati personali, da Lei forniti, saranno raccolti
allo svolgimento delle attività delle Associazioni, in particolare per tutti gli adempimenti co
partecipazione. L’eventuale rifiuto a fornire i dati di cui sopra avrà come co
I dati sopra richiesti verranno trattati dall’Associazione QUASAR, in qualità di titolare
dell’art. 7 del del D.Lgs n. 196/03 del 30/06/03, l’interessato ha il diritto di conosc
l’interessato ha il diritto di aggiornamento, di rettifica, di integrazione dei propri dati; l’interessato ha inoltre diritto, alle con
nonché, in caso di violazione di legge, alla cancellazione, alla anonimizza
dell’art.24 del D.Lgs n. 196/03 del 30/06/03. 

 

 

_______________, lì ________________

 

 

NFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.LGS N. 196/2003  
n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) che prevede la tutela delle persone e di alt

informa che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi 
diritti. Ai sensi dell’art. 13 della normativa indicata, La informiamo che i dati personali, da Lei forniti, saranno raccolti e trattati nel rispetto delle norme di

, in particolare per tutti gli adempimenti connessi alla piena attuazione della procedura di selezione relativa a codesta domanda di 
re i dati di cui sopra avrà come conseguenza l’impossibilità per l’Associazione suddetta di procedere al 

e QUASAR, in qualità di titolare del trattamento, tramite il suo rispettivo  Rappresentante Legale
dell’art. 7 del del D.Lgs n. 196/03 del 30/06/03, l’interessato ha il diritto di conoscere i propri dati utilizzati dai Titolari. Nel caso in cui i dati non fossero del tutto corretti, 

ato ha il diritto di aggiornamento, di rettifica, di integrazione dei propri dati; l’interessato ha inoltre diritto, alle condizioni previste dall’art. 7, di opporsi al trattamento 
nonché, in caso di violazione di legge, alla cancellazione, alla anonimizzazione e al blocco dei dati trattati. Il consenso al trattamento dei dati conferiti non viene richiesto ai sensi 

_______________, lì ________________ 

Firma per il consenso al trattamento dei dati 

personali 

______________________________________

n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 
principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi 

e trattati nel rispetto delle norme di legge, per finalità connesse 
nnessi alla piena attuazione della procedura di selezione relativa a codesta domanda di 

di procedere al trattamento della domanda. 
rispettivo  Rappresentante Legale.  Si rammenta che ai sensi 

. Nel caso in cui i dati non fossero del tutto corretti, 
dizioni previste dall’art. 7, di opporsi al trattamento 

zione e al blocco dei dati trattati. Il consenso al trattamento dei dati conferiti non viene richiesto ai sensi 

Firma per il consenso al trattamento dei dati 

___________________________________ 


