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Al Dirigente scolastico
Isiss della Piana di Lucca
Da inviare alla pec: luis007007@pec.istruzione.it

Domanda di iscrizione nell’albo delle esperti ai sensi dell’Avviso di cui alla Determina dirigenziale
prot . n° 11002 del 10/12/2021 e 1176 del 7/2/2022
Io sottoscritto
Avendo preso visione
• del Regolamento incarichi di cui alla Delibera del Consiglio d’Istituto n° 24 del 11 novembre
2021 (d’ora in poi Regolamento);
•
dell’Avviso di cui alla Determina dirigenziale del 9/12/2021 (d’ora in poi Avviso) e 1176 del
7/2/2022;
• dell’Informativa sulla privacy relativa all’Avviso di cui sopra;
Accettando tutte le clausole previste dal Regolamento e dall’Avviso sopra citati.
Richiede l’iscrizione nell’albo degli esperti di cui all’Avviso per i seguenti profili
Conduzione di laboratorio teatrale
Docente di lingua cinese
Educazione alla legalità, contrasto alle mafie
Esperto in creazione di impresa
Esperto in docenza per scrittura creativa
Esperto in economia 4.0
Esperto in marketing e comunicazione con riferimento alla comunicazione istituzionale ed
alla promozione tramite social
Esperto in materia di privacy
Esperto in metodologie didattiche
Esperto in tecniche di gestione/creazione di gruppi di lavoro
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Esperto in tematiche relative al risparmio energetico, allo sviluppo sostenibile, al riciclaggio
dei rifiuti
Formatore per la sicurezza nei luoghi di lavoro

Gestione risorse umane con esperienza nella selezione, placamento, tutoring, orientamento,
sviluppo di carriera

Gestione/rendicontazione progetti a valere su fondi locali, nazionali, regionali, comunitari
Guida ambientale/turistica
Guida turistica
Interprete/Traduttore di lingua comunitaria
Psicologo per supporto/orientamento studenti e personale scolastico
RSPP
.
A TAL FINE
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 445/2000
1)Di essere nato a __________________ il__________________
2)Di non avere subito condanne per reati che impediscono di contrarre con la pubblica
amministrazione.
3 –a )Di avere conseguito in data ________ presso la Facoltà di ________ l’Università di
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____________ la laurea___________ in

_________________ con votazione ___________
Oppure

3- b )Di rientrare nei casi previsti dall’Avviso di deroga dal possesso della laurea in quanto si
rientra in uno o più dei seguenti casi:
iscritto nell’Ordine _________________ o nell’Albo _____________ della Provincia/Regione
_______________ che non richiede il possesso della laurea per l’iscrizione
e/o
operante in uno dei seguenti campi ______________ nei quali possiede un’esperienza almeno
quinquennale alla data della domanda come risulta dal curriculum vitae allegato

4- a)(solo per dipendenti Miur se del caso) di aver ___________ anni di servizio come docente
nella seguente classe di concorso ________________________ attinente al profilo per cui si
chiede l’iscrizione
4-c )(solo per non dipendenti Miur) di aver svolto, per conto di Istituti scolastici superiori di
secondo grado, n°____ incarichi di durata pari almeno a 6 ore come risulta dal curriculum
allegato.
5) Di possedere esperienza ________________________come risulta dal curriculum allegato

Data______________
Scelta tipologia di firma
Autografa con documento di identità
Digitale
Omessa in quanto inviata da pec intestata al richiedente
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