
 

 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO INTERNO PER IL REPERIMENTO DI PERSONALE 

AMMINISTRATIVO 

 

                                                      AIla Dirigente Scolastica 

                                              7° CPIA “Anna M. Lorenzetto” 

Via Singen, 46  Pomezia (RM) 
 

La sottoscritta - Il sottoscritto 

 

Nome - Cognome  

luogo di nascita  

data di nascita  

luogo di residenza  

indirizzo e CAP  

codice fiscale  

telefono  

telefono cellulare  

e-mail  

CHIEDE 

di essere ammesso\a alla selezione interna, per titoli ed esperienze, per il reperimento di 

assistenti amm.vi i del CPIA 7, supporto amministrativo, Piano Regionale PRILS Lazio 5 (PROG-

2497), per la Formazione civico linguistica dei cittadini adulti dei paese terzi, secondo gli 

obiettivi didattico-formativi indicati nel Piano progettuale - CUP F89C19000000001. 

Il\La sottoscritto\a a tal fine allega alla domanda il Curriculum Vitae completo di tutti i titoli e 

le esperienze che danno punteggio per il bando e 

 

dichiara sotto la propria responsabilità: 

di essere in servizio presso il 7°  CPIA per : 

 

profilo sede 

  

 

di aver svolto le seguenti attività nell’area specifica all’interno dell’Istituzione scolastica CPIA o 

ex CTP: 
 



anno scolastico sede ruolo: si/no 

   

   

   

   

   

   

 
di avere svolto le seguenti attività in precedenti corsi PRILS: 

 

anno indicare se progetto PRILS di CTP, CPIA, Associazione ore tot. 

   

   

   

   

   

   

 
 
II\a sottoscritto\a si impegna a svolgere l'incarico senza riserve e secondo il calendario 

approntato dall'Istituto. 

II\a sottoscritto\a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003 e 
del GDPR 679/2016. 

II\a sottoscritto\a dichiara di essere a conoscenza di tutti i termini del bando che accetta 

senza riserve. 
 

(data)   



DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO INTERNO PER IL REPERIMENTO DI DOCENTI ESPERTI 

NELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO L2 - PRILS Lazio 5 

 

AI Dirigente Scolastico 

CPIA 7 di Pomezia 

Via Singen, 46  - Pomezia (RM) 
 

La sottoscritta - Il sottoscritto 
 

Nome - Cognome  

luogo di nascita  

data di nascita  

luogo di residenza  

indirizzo e CAP  

codice fiscale  

telefono  

telefono cellulare  

e-mail  

CHIEDE 

di essere ammesso\a alla selezione pubblica, per titoli ed esperienze, per il reperimento di docenti 

del CPIA 7 esperti nelle attività di insegnamento di Italiano L2, per i corsi del Piano Regionale PRILS 

Lazio 5 (PROG-2497), per la Formazione civico linguistica dei cittadini adulti dei paese terzi, secondo 

gli obiettivi didattico-formativi indicati nel Piano progettuale - CUP F89C19000000001. 

Il\La sottoscritto\a a tal fine allega alla domanda il Curriculum Vitae completo di tutti i titoli e le 

esperienze che danno punteggio per il bando e 

 

dichiara sotto la propria responsabilità: 

di essere docente del CPIA 7 per l’insegnamento di: 

insegnamento classe di concorso sede 

   

 

di aver svolto le seguenti attività di docenza nell’area specifica all’interno dell’Istituzione scolastica 

CPIA o ex CTP: 
 

anno scolastico sede ruolo: si/no 

   

   

   

   

   

   



 
di avere svolto le seguenti attività di docenza in precedenti corsi PRILS: 

 

anno indicare se progetto PRILS di CTP, CPIA, Associazione ore tot. 

   

   

   

   

   

   

 
Richiede di partecipare alla selezione per i territori della\delle sede\i di: 

 

Albano   Frascati   Colleferro   Nettuno  

           

Ostia   Pomezia   Velletri   Ardea  

 
II\a sottoscritto\a si impegna a svolgere l'incarico senza riserve e secondo il calendario approntato 

dall'Istituto. 

II\a sottoscritto\a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003 e del 

GDPR 679/2016. 

II\a sottoscritto\a dichiara di essere a conoscenza di tutti i termini del bando che accetta senza 

riserve. 
 

(data)   (firma)    
 


