Avviso per la costituzione di un
ALBO DOCENTI
per l’assegnazione di incarichi relativi alle unità formative per i corsi di
Istruzione Tecnica Superiore realizzati dalla
FONDAZIONE ITS M.I.T.A. Made in Italy Tuscany Academy
Allegato 1 – Candidatura per l’inserimento nell’Albo Docenti
Al

Presidente
della Fondazione ITS MITA – Made in Italy Tuscany Academy
Via Pantin, Castello dell’Acciaiolo, 50018 Scandicci (FI)

Il/la sottoscritto/a _______________________________nato/a a ______________________
il _____________ Codice fiscale ____________________ Partiva IVA____________________
Residente a _____________Via _______________________________ n° _____ CAP_______
Domiciliato a _____________Via ______________________________ n° _____ CAP_______
Recapito telefonico fisso __________________ Recapito telefonico mobile ________________
Indirizzo e-mail ______________________________________________________________
Cittadinanza _________________________________________________________________
CHIEDE
di essere inserito nell’Albo Docenti della Fondazione ITS MITA. In particolare lo/la scrivente
ritiene di avere le competenze necessarie per operare nell’area/settore (specificare tipologia
come da elenco unità formative art. 1) dell’avviso per la formazione dell’Albo Docenti):
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, consapevole delle
sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell’art.76
del citato D.P.R. 445/00, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA quanto segue (barrare le caselle opportune):


di essere in possesso della cittadinanza italiana
ovvero
 di essere in possesso della cittadinanza del seguente stato membro della Unione
Europea

(U.E.):____________________________________________

e

di

avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;
 di

essere

in

possesso

della

cittadinanza

del

seguente

stato

extra

U.E.:_________________________________, con permesso di soggiorno per
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soggiornanti di lungo periodo o titolarità dello status di rifugiato ovvero dello
status di protezione sussidiaria, ai sensi delle vigenti norme di legge, e di avere
una adeguata conoscenza della lingua italiana;


di essere in possesso dei diritti politici;



di non aver riportato condanne penali passate in giudicato né di avere procedimenti
penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del
rapporto di lavoro con la pubblica Amministrazione o che influiscano sulla moralità
professionale;
ovvero



di aver riportato

le seguenti condanne penali, anche se sia stata concessa amnistia,

condono, indulto o perdono giudiziale, o che ha a proprio carico i procedimenti penali
eventualmente pendenti, specificandone la natura:
_________________________________________________________________
-

Di possedere il seguente Titolo di Studio:
_________________________________________________________________

-

Di svolgere la seguente attività lavorativa principale:
 Libero Professionista

 Impiegato P.A.

 Dirigente Aziendale

 Tecnico aziendale

 Dirigente P.A.

 Tutor

 Dirigente Scolastico

 Docente

 Impiegato aziendale


 Altro
(specificare)_____________________

Di avere le competenze specialistiche per il settore:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________



Di aver maturato i seguenti anni di esperienza nell’ambito disciplinare della candidatura:
____ negli ultimi 10 anni



Provenienza









Agenzia Formativa
Centro di ricerca
Scuola
Università
Impresa
Altro (specificare)______________________________________________

Organizzazione/Azienda di appartenenza:
__________________________________________________________________
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Ruolo ricoperto nell'organizzazione/azienda di appartenenza:
__________________________________________________________________



Di lavorare abitualmente in altra regione



Di lavorare abitualmente all'estero



di essere a conoscenza che la presente istanza non obbliga la Fondazione a contattarmi
nè ad inserirmi nell’Albo docenti;



di essere a conoscenza ed accettare che l’inserimento e la permanenza nell’Albo docenti
avviene ad

insindacabile giudizio della Fondazione ITS MITA

e non comporta

l’automatica attribuzione della docenza;


di aver preso visione ed accettare quanto indicato nell’ Albo Docenti con competenze
specialistiche utili e funzionali al raggiungimento degli scopi della Fondazione stessa
pubblicato nel sito www.mitacademy.it



di aver effettivamente maturato le esperienze didattiche, scientifiche e professionali
indicate nell’allegato curriculum vitae.

Lo scrivente allega alla presente domanda:
1)
2)
3)
4)
5)

Fotocopia di documento di identità
Fotocopia di Codice Fiscale
Curriculum Vitae Professionale
_______________________________________
_______________________________________

Preso atto dell’informativa fornita dichiaro di prestare il consenso al trattamento dei dati
personali nei termini e con le finalità individuati dall’informativa stessa.
La mancata autorizzazione al trattamento dei dati personali causa l’impossibilità di considerare
la domanda.
Luogo e data _____________________
FIRMA _________________________________
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