ALLEGATO A - SCHEDA CURRICULUM
Bando selezione esperto chitarra
Al Dirigente Scolastico della
Scuola Secondaria di 1" Grado
"R. Franchetti"
PALERMO

Il sottoscritto presa visione del bando prot. n.

pubblicato il

presso la sede e

sul sito web della scuola Secondaria di 1" Grado R. Franchetti di Palermo
Chiede
Alla S.V. di partecipare alla selezione per il reclutamento di un esperto di CHITARRA per la
realizzazione delle attività previste dal bando.

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per I'ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, con la sottoscrizione della presente scheda
si assume ogni responsabilità sulla veridicità dei dati forniti.
Lo scrivente.
Nome ……………………………………………………………… Cognome…………………………………………………………….
Luogo e data di nascita………………………………………………………………………………………………………………..
C.F………………………………………………P.IVA…………………………………………………………………………………………
Indirizzo…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Comune…………………………………………...............telefono………………………………………………………………….
Dichiara
1. Attuale occupazione
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Titoli culturali
•

Titolo di studio…………………………………………………………………………………….conseguito
il………../……../………. Presso…………………………………………………..………………………..con
voto……………………

•

Abilitazione all’ insegnamento per la specifica classe di concorso…………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..

•

Altri titoli culturali e/o lauree e abilitazioni all'insegnamento attinenti:

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
•

Altri titoli culturali attinenti
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Esperienze professionali del tipo richiesto svolte presso altre istituzioni
scolastiche negli ultimi cinque anni *
Scuola (specificare ordine e grado)

Mansione e tipo di incarico

Dal – al - n. di ore

4. Pubblicazioni attinenti l’area di interesse (articoli, libri, Cd software…………………)*
Titolo pubblicazione, libro,

Casa editrice, rivista,

software,etc………..

software house, etc….

Anno di pubblicazione

Dichiara inoltre di essere disponibile a svolgere I'incarico senza riserve e secondo I' orario
approntato dall' istituto, nonché di essere a conoscenza che il laboratorio potrebbe anche non
essere attivato per carenza di adesioni.
Per quanto riguarda la disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al
D. Lgs 30.6.2003, n. 196 e dei propri diritti nello specifico ambito, dichiara di avere preso
visione dell'informativa allegata al bando.

* Eventuali aggiunzioni possono essere inseriti attraverso un secondo modulo e comunque fino al raggiungimento del punteggio massimo previsto
dalla tabella B

Data,____________________
Firma
___________________________

