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ALLEGATO B 

MODULO DI DOMANDA PROCEDURA SELETTIVA DOCENZE  
 

Al Direttore Dott.ssa _____________ dell’Istituto Del Design 
Il/la sottoscritto/a __________________________________ 
nato/a a _________________ il __________ e residente in ________________ prov. _______ 
in via __________________________ n. _______ 
tel __________________ cell ________________ 
C.F. _____________________________________ 

e-mail di posta elettronica (per ogni tipo di comunicazione): _____________________________ 

 

CHIEDE 
di partecipare alla procedura selettiva pubblica indetta in data ______________  
con prot. N______________ per la disciplina che gli/le venga conferito presso codesta Istituzione, 
mediante lettera di incarico per l’insegnamento di:  
_________________________________________ 
 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 in caso 
di dichiarazione mendace, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R., 

DICHIARA: 
1. età non inferiore agli anni diciotto; 
2. cittadinanza italiana o cittadinanza di uno stato membro dell'unione europea; 
3. titolo di studio; 
4. godimento dei diritti civili e politici; 
5. assenza di situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente; 
6. non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione; 
7. di non essere stato sottoposto a procedimento disciplinare all’esito del quale sia stata messa la 

sanzione della decadenza dall’impiego; 
8. di non avere procedimenti penali in corso. 
9.  

Il/La sottoscritto/a è consapevole che non può dare inizio allo svolgimento dell’incarico d’insegnamento 
prima del ricevimento della lettera di incarico e se dipendente pubblico, senza la previa autorizzazione 
dell’Amministrazione di appartenenza, rilasciata ai sensi dell’art. 53 del D,Lgs. N. 165/2001 e s.m.i. 

 

Contestualmente dichiara sin d'ora di accettare l'orario dell’attività didattica da svolgere, così come sarà 
messo a punto dalla Direzione in base alla programmazione didattica e alla formulazione dell’orario di 
servizio in caso di eventuale collaborazione. 

 

Dichiara, infine, di essere consapevole, ai sensi della procedura selettiva in oggetto, che il materiale 
allegato alla domanda di partecipazione in caso di mancato ritiro entro un mese dal termine del bando 
verrà opportunamente smaltito dall’Istituto. 
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Allega: 

 titolo di studio posseduto; 

 curriculum delle attività artistiche-professionale, culturale, scientifica e didattica debitamente 
firmato; 

 autocertificazione sostituiva - procedura selettiva docenze; 

 programma Didattico proposto per la disciplina/e per la quale si presenta la domanda; 

 pubblicazioni scientifiche (per un massimo di 5 pubblicazioni, le più recenti e/o significative- le 
pubblicazioni possono essere prodotte anche in fotocopia o tramite pendrive, cd o dvd); 

 altri titoli significativi ai fini della valutazione comparativa; 

 fotocopia del documento di identità: 

 fotocopia del CF. 
 

I dati personali, sensibili e giudiziari degli interessati sono trattati dall’Amministrazione ai sensi del 
Regolamento di attuazione del codice di protezione dei dati personali utilizzati dall’IDD ed ai sensi del 
Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in attuazione del d.lgs. 196/2003, emanati 
rispettivamente con D.R. n. 5073 del 30.12.2005 e con D.R. n. 1163 del 22.3.2006. Informativa ai sensi 
dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali. I 
dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno 
utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali di IFOR s.a.s. 
titolare del trattamento. All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003. 

 
 

    IN FEDE 
 

Luogo e data _________________________________________ 
 
 

Firma del dichiarante  __________________________________ 
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