
Allegato 1 
 
 
                                                                                                    Al Dirigente Scolastico CPIA 1 BARI 
                                                                                                    bamm29700r@istruzione.it 
                                                                                                    Largo Urbano II – 70122   BARI 
 
Oggetto: Disponibilità incarico nell’ambito del progetto: “PUGLIA INTEGRANTE” – Percorsi di 
formazione civico linguistica a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – OS2 
Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione - Piani regionali per la formazione civico linguistica 
dei cittadini di Paesi terzi Cod. Progetto: PROG 2532- CUP B38H19005610007 - I ANNUALITA’ 
 (rif. Avviso Interno prot. 4789 /4-14 del 27/11/2019) 
    
Il / La sottoscritto/a ______________________________________________________ codice fiscale 
_________________________ nata/o   a ________________________ prov. ____ il ______________   
cittadinanza ________________________________ residente a ____________________________ 
Prov. ______ via ______________________________________________ n. _____ CAP __________ 
Tel. _________________ cell. _______________________email: _____________________________ 
 
Dichiara la propria disponibilità agli incarichi in oggetto e di aver preso visione del relativo avviso 
pubblico  
A tal fine dichiara di essere nella seguente condizione:  

 dipendente a tempo indeterminato/determinato del MIUR dal ………….., attualmente in 
servizio presso la sede _______________________  indicare gli anni di servizio ______ 

 di godere dei diritti civili e politici ________________________________________________ 
 di non aver riportato condanne penali passate in giudicato, né di avere procedimenti penali in 

corso che contrastano con la possibilità d’Impiego presso la P.A. in ambito educativo  
 i non essere in condizioni d’impedimento o inabilità allo svolgimento dell’attività in oggetto. 

 
Dichiara inoltre il possesso dei seguenti titoli (di cui allega autocertificazione / rinvia ad atti già in 
possesso del CPIA in base a istanza presentata in data _____________); 

1. Certificazione competenze didattica Italiano per stranieri c/o ____________________________ 
2. Titolo di laurea in ______________________________________________________________ 
3. Diploma magistrale conseguito nell’a.s. ________ 
4. Altri titoli / certificazioni abilitative relative all’insegnamento: __________________________ 
5. Servizi e esperienze relative a progetti FAMI o altre collaborazioni con i CPIA ______________. 

Dichiara, di essere disponibile per l’incarico per un modulo della durata di 80 ore di livello B1, che si 
articolerà nell’ambito di Bari presso la sede centrale del 1° CPIA c/o il Plesso San Nicola – Bari.  
Le attività potranno svolgersi in orario mattutino e/o pomeridiano secondo le esigenze rappresentate 
dagli utenti interessati e comunque in orario extracurricolare. 
 
 
Luogo e data  ______________________________ Firma ___________________________________ 
                                                                             
La/Il sottoscritta/o consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, garantisce la 
veridicità delle informazioni fornite. Ai sensi del D.Lgs n.196/2003, i dati personali forniti dal candidato saranno 
depositati presso il 1° CPIA di BARI per le finalità di gestione amministrativa del progetto “PUGLIA 
INTEGRANTE” e potranno essere trattati in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato autorizza al 
trattamento dei dati personali nei limiti sopra indicati. 
 
 
Luogo e data _______________________________ Firma ___________________________________                                      


