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Allegato A  

Al Dirigente CPIA 4 Milano Legnano 

Oggetto: Domanda di partecipazione al bando per il reperimento di docenti. 
 
Il/la sottoscritto/a 
Cognome  
Nome  
Nato/a il  
A  
Provincia  
Codice fiscale  
Residente/domiciliato in via/piazza  
CAP  
Città  
Provincia  
Telefono fisso  
Telefono mobile  
Email  
PEC  

manifesta la propria disponibilità a ricoprire incarichi di docenza nei corsi brevi estivi presso la sede 

carceraria di Milano-Bollate. 

Dichiara di essere disponibile per l’incarico per la seguente materia: 

 Docente di Alfabetizzazione 
 
 Docente di Inglese 
 
 Docente di Francese 
 

A tal fine allega: 
• curriculum vitae; 
• autocertificazione titoli di accesso, altri titoli, esperienze lavorative  (allegato B); 

DICHIARA 
Consapevole delle responsabi l i tà  c iv i l i  e  pena l i  e de l la  decadenza da i  benef i c i  acquis i t i  in  
caso d i  dichiarazioni mendaci: 

− di non essere a conoscenza di procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato 
a seguito di procedimenti penali; 

− di impegnarsi a svolgere l'incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal 
Dirigente Scolastico titolare del progetto; 

− di autorizzare  l'Istituto  al trattamento  dei dati  personali,  anche  in  forma automatizzata,  
in ottemperanza alle norme vigenti e ad esclusivo uso interno; 

 
Data ___________________________2017                                                                                       Firma 
 

 
 

 

 



 
- allegato B - 

 
TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

 
 

 
Titolo Specifica del titolo Punteggio massimo assegnato 
Titolo culturale per 
l’insegnamento della disciplina  Prerequisito 

Abilitazione  10 
Insegnamento in carcere  20 
Insegnamento ad alunni della 
scuola per adulti  15 

Altri titoli  2 per titolo 
 
 
I requisiti generali, specifici e oggetto di valutazione dovranno essere posseduti alla data di 
scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione.  
Il possesso dei requisiti potrà essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del 
D.P.R. n. 445/2000. 
 
Firma   __________________________________ 
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