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Al Dirigente Scolastico 
Del Liceo Classico e Musicale 
“Domenico Cirillo” 
Aversa (CE) 

 
Il sottoscritto  C.F.  P.IVA  

Nato   il  Telefono fisso   

Telefono Cell.  e-mail  

e-mail certificata  

Indirizzo: Via  n°   Città  cap.   
 

C H I E D E  
 

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione, tramite contratto, dell’incarico di: 

 Esperto interno per attività di docenza 

per i seguenti interventi:  

(indicare, con una crocetta). 

 Grammatiche comparate 

 Verso l’esame di stato: impariamo a scrivere un saggio breve ed un articolo di giornale. 

 Le successioni e il Principio di induzione1 

 Affrontiamo l’infinito. Polinomi a coefficienti reali. Risoluzione di equazioni di secondo grado 

 Le successioni e il Principio di induzione2 

 Impariamo ad osservare la Terra e lo spazio 

 Chaos e Kosmos 

 English Ket1* 

 English Ket2* 
    
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nella 
quale incorre nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

  di aver preso visione del presente avviso; 

  di essere cittadino Italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

  di essere in godimento dei diritti politici; 

  di essere dipendente dell’amministrazione ; 

  di non avere subito condanne penali; 

  di non avere procedimenti penali pendenti; 

  di possedere competenze informatiche quali: internet, posta elettronica, pacchetto office 

 
SI ALLEGANO: 

CURRICULUM VITAE 
FOTOCOPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 
FOTOCOPIA CODICE FISCALE 
ALTRO (specificare) _______________________________ 

 

data_____ / _____ / _______ 

FIRMA 

__________________________ 
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Il sottoscritto __________________________autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali ai sensi 
del D. D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 per i soli fini istituzionali necessari per l’espletamento della 
procedura di cui alla presente domanda. 
 

data_____ / _____ / _______ 

FIRMA 

__________________________  

 

* “Nei corsi riservati alla formazione delle lingue straniere priorità assoluta va data ai docenti 

madre lingua vale a dire cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto 
linguistico abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena 
padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo. 
In assenza di candidature rispondenti ai punti sopra indicati, la scuola potrà fare ricorso ad 
esperti interni non madre lingua”. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


