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Allegato 1   
 
              Al Dirigente Scolastico   

                                                                                          del Liceo Scientifico Statale "F. Severi" 
                                   di Salerno 

                                                                                                               
CORSI DI POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE A.S. 2021/22 

Domanda di partecipazione alla selezione di  
ESPERTI MADRELINGUA 

Inglese 
 

_l_ sottoscritt__ ____________________________________________________________________  

nat_ il _________________________________ a _______________________ prov.______________ 

residente a ________________________________________________________________________ 

Via_____________________________________ N______ CAP_____città_____________________ 

tel.____________________________________ cell._____________________________________ 

Indirizzo e-mail__________________________________________________________________ 

Indirizzo pec ______________________________________________________________________ 

amministrazione di appartenenza ____________________________________________________ 

C H I E D E 

di essere ammess__ alla procedura di selezione, in qualità di ESPERTO MADRELINGUA: 
 

 INGLESE 

Preferibilmente per i corsi( barrare  la o le  caselle interessate ): 
 

 K.E.T.  
 P.E.T.  
 FIRST ANNUALE 
 FIRST BIENNALE 
 ADVANCED  
 IELTS  

 
accettando senza riserve quanto previsto dall’avviso di selezione.  

 

Alla presente si allegano: 

a. curriculum vitae (Allegato 2); 

b. dichiarazione  personale sostitutiva (ai sensi del DPR 445/2000) (Allegato 3); 

c. autorizzazione al trattamento dei dati personali (Allegato 4); 

d. autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza (nel caso di dipendenti di una PA)  

e. Dichiarazione sostitutiva di cittadinanza ( Allegato 5) 
 

Salerno, lì ______________ 
                       Firma 
 
          ____________________________ 
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Allegato 2 

F O R M A T O  E U R O P E O 

P E R  I L  C U R R I C U L U M 

V I T A E 

 

 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  [COGNOME, Nome, e, se pertinente,  altri nomi ] 

Indirizzo  [ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ] 

Telefono 
 

Fax 
 

E-mail 
 
 

Nazionalità 
 

Data di nascita  [ Giorno, mese, anno ] 
 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a)   [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 

ricoperto. ] 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente 

frequentato con successo. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pagina 1 - Curriculum vitae di 

[ COGNOME, nome ] 

Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 

www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

http://www.cedefop.eu.int/transparency
http://www.cedefop.eu.int/transparency
http://www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
http://www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
http://www.eurescv-search.com/
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
MADRELINGUA  [ Indicare la madrelingua ] 

 

 

ALTRE LINGUA 

[ Indicare la lingua ] 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

PATENTE O PATENTI 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 

ecc. ] 
 

 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 
 

   Io sottoscritto, ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2002, dichiaro che le informazioni  
   riportate nel presente curriculum vitae sono esatte  e veritiere. 

Inoltre autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base 
art. 13 del D. Lgs. 196/2003 

 

                            Firma 

                             Pagina 2 - Curriculum vitae di      _____________________________________  

 [ COGNOME, Nome) 

http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=722132
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           Allegato 3 
 
 

     Al Dirigente Scolastico   
                                                                                               del Liceo Scientifico Statale "F. Severi" 

                  di Salerno 

 

_l_ sottoscritt__ ____________________________________________________________________  

nat_ il _________________________________ a ____________________ prov.______________ 

residente a ______________________________________________________________________ 

Via_____________________________________ N______ CAP____ città______________________ 

tel.____________________________________ cell._____________________________________ 

Indirizzo e-mail__________________________________________________________________ 

consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci 

dichiarazioni,  

dichiara sotto la propria responsabilità 
(ai sensi dell’art. 46 T.U. – D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 

 

 di essere dipendente dell’Amministrazione Statale:1 _________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 di NON essere dipendente di Istituzioni Scolastiche pubbliche, private, paritarie, legalmente 

riconosciute né di altre Amministrazioni Statali e di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità 

previste dall’art. 53 del D.lgs n. 165/2001 e dall’art. 508 del D.lgs. 297/1994. 

 

 

 

 

 

Data, __________________    Firma 
__________________________________ 

 
 
 
 

 

 

 

                                                 
1 Specificare quale. In ottemperanza al D. Leg.vo 165/01 è necessaria l’autorizzazione preventiva dell’Ente di 
appartenenza per il conferimento dell’incarico. 
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Allegato 4 

 

 
_l_ sottoscritt__ ____________________________________________________________________  

nat_ il _________________________________ a ____________________ prov.______________ 

 
dichiara di aver preso visione  
 

  dell'Informativa sul Trattamento dei Dati Personali pubblicata sul sito del Liceo 
Scientifico F. Severi nell’apposita sezione Privacy  
 

  dell’Informativa sul Trattamento dei dati per la rilevazione e gestione dati Certificazione Verde 
Covid-19 c.d. Green Pass pubblicata sul sito del Liceo Scientifico F. Severi nell’apposita sezione 
Privacy  
 

 
e, inoltre [ ] dà il consenso [ ] nega il consenso 
 
al trattamento dei propri dati finalizzato all'invio di sms e/o email per comunicazioni afferenti alle 
attività di servizio di codesta istituzione scolastica. 

 
 

Data ________________ 
 
 
Firma

------------------------------------------------------------------------------------ 
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 Allegato 5 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
 

_l_ sottoscritt__ ___________________________________________________________________  

nat_ il _____________ a __________________________________________ prov.______________ 

residente a _______________________________________________________________________ 

Via_____________________________________ n.____ CAP____ città_______________________ 

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000 per le false 

attestazioni e mendaci dichiarazioni,  

dichiara sotto la propria responsabilità 
(ai sensi dell’art. 46 T.U. – D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 

 

 di essere in possesso della seguente cittadinanza (barrare la voce che interessa e, in caso di doppia 
cittadinanza barrare, entrambe le voci): 

 
 Italiana 

 del seguente Stato membro dell’Unione Europea________________________________ 

 di altro Stato (indicare quale)__________________________________ 

 

 di essere iscritto nell’anagrafe fiscale italiana e in possesso del seguente codice 

fiscale_______________________ (allegare fotocopia); 

 di godere dei diritti civili e politici; 

 di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

 di non avere procedimenti penali pendenti. 

 

Data, __________________    Firma  
                
                                                                                                                  __________________________________ 

                   

        


