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PROT. N. 237/2020

Allegato 1: Domanda di ammissione

Al Presidente Fondazione I TS    
Via Giulia,  9  - 87100 Cosenza 
PEC: itsfondazione.cs@pec.it

 

Oggetto: inserimento nella short list per il reclutamento di Esperti, Docenti e/ Tutor da inserire nell’Albo 
Formatori della Fondazione I.T.S. “A. Monaco” di Cosenza, finalizzato all'attuazione del 1° anno del 2° 
corso di Istruzione Tecnica Superiore la cui figura di riferimento è: 

“TECNICO SUPERIORE PER LA GESTIONE E LA VERIFICA DI IMPIANTI ENERGETICI”

 
ll Sottoscritt___ ______________________________________________________________ nat__ 

a _____________________________________ (Prov. ______ ) il _______/________/___________ 

residente a ______________________________ (Prov. ____ ) CAP _____________ 

in Via _______________________________________ n. _______ 

Recapiti

Telefono fisso _____________________________  Cellulare__________________________________

Mail _____________________________________________________ 

CHIEDE

Di essere inserito nell’Elenco di Docenti e Tutors della Fondazione ITS Settore  energetico - Ambito 1-2 
per la figura di “TECNICO SUPERIORE PER LA GESTIONE E LA VERIFICA DI IMPIANTI ENERGETICI” in 
qualità di: 
 
- DOCENTE • Per i seguenti insegnamenti previsti dall’Ordinamento Didattico (articolo 1): 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

DICHIARA

Secondo le modalità dell’autocertificazione di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ex art. 46: 

• di essere cittadino italiano ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, fermo restando il 
disposto di cui al D.P.C.M. 7 febbraio 1994 e successive modificazioni, (in quest’ultima ipotesi, di 
godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza ed adeguata 
conoscenza della lingua italiana);
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• di non avere riportato condanne penali e/o non avere a proprio carico procedimenti penali in corso,
tali da determinare situazioni di incompatibilità con eventuali incarichi da espletare;

• di godere dei diritti civili e politici nel paese di residenza;
• di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, dispensato o destituito dall’impiego presso una

Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato 
decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell’art. 127, comma 1, lett. d), del D.P.R. 10 gennaio 
1957, n.3, per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile;

• di essere dipendente di un Ente pubblico      SI [  ]     NO  [  ]

 SI IMPEGNA

• a presentare l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico in questione rilasciata 
dall’Amministrazione di appartenenza (per i dipendenti pubblici);

• a programmare il lavoro e le attività inerenti alla disciplina che gli sarà affidata, predisponendo il 
materiale didattico necessario;

• a concordare e definire il programma di dettaglio secondo le competenze declinate dal Comitato 
Tecnico Scientifico;

• a mettere in atto strategie d’insegnamento adeguate alla migliore fruizione del corso;
• a monitorare il processo di apprendimento con forme di valutazione oggettiva in itinere;
• a valutare le competenze acquisite con item finali in uscita all’unità formativa;
• a segnalare il materiale didattico da distribuire agli allievi;
• a predisporre relazioni sull’attività svolta. 

ALLEGA
• fotocopia della carta d’identità; 
• fotocopia del codice fiscale; 
• Curriculum professionale redatto in formato europeo dal quale si evincono gli studi e le esperienze

compiute nei settori inerenti alle attività della Fondazione e relativi ambiti di competenza.

Titoli
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

altro (specificare)
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamati dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, _l sottoscritt_ dichiara che quanto sopra corrisponde a verità. 

Data                                                                                                          Firma  

_______/________/___________                      ____________________________________
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