
 

 
 

Domanda di partecipazione al bando per la selezioni di esperti  
Piano dell'Offerta Formativa a.s. 2012-2013 

 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________ 
 
nato  a ________________________________ il __________________________  
 
residente a___________________________________________________________ 
 
CF _____________________________________ 
 

� a titolo personale 
� a nome dell'associazione professionale 
 

(denominazione)  
 
____________________________________________________________ 
 
(recapito e P.IVA)  
 
___________________________________________________________ 
 
chiede l'ammissione alla selezione per titoli per l'attività (marcare quelle di interesse): 

 

� Docenza e Tutoraggio nell’ambito dei progetti  previsti dal Piano dell’Offerta 
Formativa a.s. 2012/2013; 

� Docenza e Tutoraggio nell’ambito dei progetti  finanziati con fondi FSE, per 
la qualifica di addetto alla lavorazione, costruzione, riparazione di parti 
meccaniche; 

� Docenza e Tutoraggio nell’ambito dei percorsi IeFP, per le qualifiche di: 

 

� MANUTENZIONE E     

ASSISTENZA TECNICA 
OPERATORE MECCANICO 

�  MANUTENZIONE E 

ASSISTENZA TECNICA 
OPERATORE ELETTRICO 

� MANUTENZIONE E 

ASSISTENZA TECNICA 
OPERATORE ELETTRONICO 

� PRODUZIONI IND.LI E 

ARTIGIANALI 
OPERATORE DELLA MODA 

� SERVIZI COMMERCIALI OPERATORE GRAFICO - MULTIMEDIA 

 

 

 



 

 
 

� Docenza nell’ambito dei corsi di recupero a.s. 2012/2013 per le materie 
Matematica, Lettere, Chimica, Scienze dei materiali dentali, Diritto, Scienze e 
Biologia, Inglese, Fisica, Disegno, Meccanica, Elettronica, Informatica, 
Elettrotecnica, Fotografia, Gnatologia, Topografia, Estimo; 

� Docenza e Tutoraggio nell’ambito dei progetti di Educazione alla Salute e 
Educazione Alimentare a.s. 2012/2013; 

� Attività di supporto psicologico nell’ambito delle attività didattiche a.s. 
2012/2013. 

 
Allega:  
 

� CV formato europeo oppure documentazione dell'attività dell'associazione  
� copia di un documento di identità valido 

 
Autorizza al trattamento dei dati personali ai fini della gestione della selezione: 

- Sì 
-No (in questo caso la domanda non sarà considerabile)  
 

Dichiara di aver preso visione del bando e di approvarne senza riserva le prescrizioni. 
 

Se dipendente della P.A.: 
 
Sede di servizio:______________________________________________________ 
 
Dichiara di essere consapevole che l'incarico potrà essere assegnato solo mediante 
deposito presso l’IIS Leonardo da Vinci della necessaria autorizzazione del dirigente 
della sede di servizio. 

 
Elegge come domicilio per le comunicazioni inerenti il bando: 

- residenza 
- altra dimora: 

             
____________________________________________________________________ 
 

- tel.: ___________________________________________ 
 

- e-mail: ________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Data:                Firma 
 
 
 


