ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “M. RAELI”
NOTO
INDIRIZZI LICEI: CLASSICO, SCIENTIFICO, LINGUISTICO, SCIENZE UMANE, SCIENZE UMANE CON OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE, ARTISTICO
INDIRIZZI TECNICI: COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO – ITAS
INDIRIZZO PROFESSIONALE: IPSIA

Codice Meccanografico SRIS016007

Cod. fisc. 83000570891

ALL. 1

Al Dirigente scolastico
Del I.I.S. “M. Raeli” Noto

DOMANDA PER L’INCLUSIONE NELLA GRADUATORIA DI ESPERTO IN CLOWNTERAPIA
_l_

sottoscritt_

__________________________________,

Cod.

Fisc.

________________________________ nat_ il ___/___/______ a ________________________________,
Prov. ____ Stato ___________________ Residente in Via/Piazza _________________________________
n° ____ Comune ___________________
__________________,

tel.

_______________________________

cellulare

C.A.P. __________

Prov. ___

___________________

Tel. abitazione
e-mail

amministrazione presso cui, eventualmente, presta servizio

____________________________________________________________________
visto il bando relativo alla selezione di uno esperto in clownterapia da utilizzare nel progetto POF “Clown a
piede libero 2019”,
CHIEDE
Di partecipare in qualità di esperto alla selezione pubblica, per titoli, come da bando.
DICHIARA
1) Di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario predisposto dai
coordinatori del progetto;
2) Di accettare integralmente le condizioni previste dal bando e le modalità con cui verranno valutati i
titoli;
3) Di Autorizzare al trattamento dei dati personali per i fini istituzionali e necessari alla gestione giuridica
del rapporto ai sensi del D. L.vo n. 196/2003.
La/il sottoscritta/o allega alla presente domanda:
1) Fotocopia documento di identità in corso di validità;
2) Curriculum vitae e professionale in formato Europeo;
3) Scheda di auto attribuzione del punteggio (All. 2);
4) Scheda traccia programmatica (All.3).
La presente domanda può essere spedita o consegnata a mano e deve pervenire entro le ore 13.00 del 15
dicembre 2018 alla segreteria dell’Istituto in Corso Vittorio Emanuele, 111 Noto (SR).
Non saranno prese in esame le richieste che perverranno in segreteria oltre la data sopra indicata.
Non farà fede il timbro postale.
FIRMA DEL RICHIEDENTE
______________________________________________________________________________________________________________________
Sede Corso Vittorio Emanuele 111 - Tel. 0931/835607 – Fax 0931/573856 Sito web: www.istitutoraelinoto.gov.it
E-Mail istituzionale: sris016007@istruzione.it
Posta elettronica certificata: sris016007@pec.istruzione.it

