cpiais REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0000270 - IV.5 - del: 24/01/2019 - 12:52:45

DOMANDA SELEZIONE ESPERTO OPERATORE DEL BENESSERE (ESTETISTA)
Al Dirigente Scolastico del
CPIA di Isernia
Corso Garibaldi, 43
86170 Isernia
Oggetto: domanda per la selezione di esperti esterni per la realizzazione del corso di estetista
Il/La sottoscritto/a____________________________________________ nato/a a __________________________
Prov. _________ il _______________ residente a _________________________________ in Via/Piazza
_______________________ n______, codice fiscale ________________________________________________
tel. _________________________e-mail _____________________ in riferimento all’avviso pubblico di codesta
Istituzione per selezione di esperti esterni per la realizzazione del corso di estetista
CHIEDE
alla S.V. di essere ammesso/a alla selezione pubblica per titoli comparativi per l’attribuzione dell’incarico in
oggetto. A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, richiamate dall’art. 76
del d.p.r. n. 445/2000,
DICHIARA:
 di essere cittadino_________________________;
 di essere in godimento dei diritti politici;
 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico o di
non averne conoscenza;
 di non essere stato destituito da pubblici impieghi;
 di non avere in corso procedimenti di natura fiscale;
 di essere/non essere dipendente della Pubblica Amministrazione;
 di svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario vincolante approntato dall’Istituzione
Scolastica;
 di impegnarsi a provvedere in proprio alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile;
 di essere in possesso dei titoli indicati nel bando;
 di aver preso visione dei criteri di selezione;
 di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore richiesto
e/o requisiti coerenti con il profilo prescelto, come indicato nel curriculum vitae allegato.
Il/La sottoscritto/a si impegna a rispettare, in caso di nomina e prima dell’inizio del corso, la programmazione
delle attività previste dal bando, incluse le prove di verifica in ingresso, in itinere e per la certificazione delle
competenze acquisite.
Il sottoscritto allega:
 Curriculum vitae in formato europeo con riferimento ai titoli per la selezione;
 La seguente tabella di autovalutazione dei titoli;
Titoli culturali e professionali
Punteggio titoli
Punteggio auto
Punteggio
assegnato
totale
Diploma di scuola secondaria di II grado
Diploma di qualifica “Estetista”
Disponibilità attrezzature
Incarichi di formatore in corsi di formazione dello
stesso settore
Corsi di formazione e/o aggiornamento nel settore

10 punti
10 punti
10 punti
5 punti per ciascun
incarico
5 punti per ciascun
corso
Esperienza in attività professionale nel settore 10 punti per ciascuna
specifico
attività m. 20h
Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni previste
dal bando di selezione. Il/La sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza il CPIA di Isernia al
trattamento dei propri dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento
UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale.
Luogo e Data________________________
Firma_______________________________________

