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MODELLO DI DOMANDA PER ESPERTO ESTERNO  

LETTORE MADRELINGUA INGLESE 

 

  Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo “Salvatore Farina” Sassari  

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________nato/a _______________________ 

Il _______________ C.F.___________________________residente a ________________, Comune 

 di ______________ via ______________________________________ n°_______ c.a.p.________ 

Tel _______________ cell.___________________indirizzo e-mail___________________________ 

professione____________________________________________________________________  
 
presso___________________________________________________________________________ 
 
in possesso dei titoli di accesso previsti dal bando, ed in particolare: 

 Madrelingua inglese con laurea o diploma in Paese di lingua inglese. 

 

 Possesso di una delle seguenti certificazioni: CELTA, 

CELTYL, DELTA, TESL, TESOL, RELSA,TEFLA 

 

CHIEDE 

Di poter partecipare alla selezione per titoli per l’affidamento dell’incarico di esperto psicologo. 
     
A tal fine dichiara: 
□ Di aver preso visione dell’avviso; 
□ Di essere cittadino/a __________________; 
□ Di godere dei diritti civili e politici; 
□ Di non avere riportato condanne penali passate in giudicato, né avere procedimenti penali in 

corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro 
con l’Autonomia scolastica; 

□ Di non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 
□ Di non essere stato dichiarato destituito o decaduto o dispensato o licenziato dall’impiego 

presso una Pubblica Amministrazione, ai sensi della vigente normativa; 
□ Di avere una buona conoscenza della lingua italiana; 
□ solo per i richiedenti madrelingua straniera: conoscenza della lingua italiana a livello almeno B2 

secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento per la Conoscenza delle Lingue (QCER). 
I dati riportati nel presente modulo di domanda sono resi ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative regolamentari di documentazione 
amministrativa”. 

Allega alla presente domanda: 
 

□ curriculum vitae in formato europeo; 
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□ fotocopia di un documento di identità valido; 
□ (solo per i candidati di cittadinanza non italiana né di uno degli Stati membri dell’Unione 

europea): copia del permesso di soggiorno o della ricevuta di richiesta di rinnovo. 
 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. 
 
________,______________      FIRMA 

       ______________________________ 
 

 


