ALLEGATO 2
AUTOCERTIFICAZIONE TITOLI ED ESPERIENZA POSSEDUTA
SPETT. ASSOCIAZIONE SVILUPPO & LAVORO
VIA VINCENZO BELLINI N. 8
90034 CORLEONE (PA)

Oggetto: BANDO DI SELEZIONE AD EVIDENZA PUBLICA DI PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE
nell’ambito della Circolare n. 17 del 10/07/2019 “Percorsi di IeFP anno scolastico formativo 2019/2020 –
Sistema Ordinario ” da impegnare nei Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale IeFP anno scolastico
formativo 2019-2020 Sistema Ordinario relativo alla realizzazione della I° annualità

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________,
Nato/a____________________ a_______________________ (________) il __________________,
Residente in via ______________________ n._______ Comune di __________________________,
Chiede di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di docente.
avvalendosi delle disposizioni in materia di autocertificazione e consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. n.
445 del 28/12/2000, in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA
 di possedere adeguate e certificate competenze per svolgere le attività formative dei suddetti moduli;
 Di possedere il seguente titolo di studio: …………….…...……..…………………………………..…………...
conseguito presso …………….…..................................……..………… in data …………….…...……. con la
votazione di ……../………
 Di essere in possesso dei seguenti altri titoli

…………….…...……..…………………………………..…

…………….…...……..…………………………………..………………….…...……..……………………
……………..………………….…...……..…………………………………..………………….…...............
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

 di aver cumulato alla data di partecipazione al bando di selezione del personale esterno n. …… anni di esperienza
professionale; le esperienze professionali, così come indicate nel Curriculum Vitae allegato alla presente, che
contribuiscono a raggiungere il suddetto numero di anni sono le seguenti:
Esperienza Professionale

Durata (dal/al)

Durata (in n. mesi)

 di aver cumulato alla data di partecipazione al bando di selezione del personale esterno n. …… anni di esperienza
didattica; le esperienze didattiche, così come indicate nel Curriculum Vitae allegato alla presente, che contribuiscono
a raggiungere il suddetto numero di anni sono le seguenti:
Esperienza didattica

Durata (dal/al)

Durata (in n. mesi)

Si autorizza il trattamento dei dati forniti ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.
Data ………………………………..
firma del dichiarante
(sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. con
allegato documento di identità)

…………………………………………………………

