ALLEGATO A
(da compilare in carta semplice)
Al Magnifico Rettore dell'Università
degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Direzione I Divisione 5 - Centro Linguistico d’Ateneo
Incarichi di insegnamento
Via Orazio Raimondo 18
00173 ROMA
OGGETTO: Avviso protocollo n. ………
del ………….. di selezione per il
conferimento, mediante la stipula di un contratto di diritto privato ex art. 23,
della Legge n. 240/2010 e s.m.i., di attività di insegnamento, per l’A.A
2017/2018 presso il Centro Linguistico di Ateneo.
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________

(cognome e nome)

nato/a a_________________________________ (provincia di _________________ )
il ____________________, cittadinanza ___________________________________
residente in __________________________________________ (___ )
via ___________________________________________ n. ____ C.A.P. _________,
codice fiscale _____________________________,cell. ________________________.
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla procedura pubblica di cui all’Avviso in oggetto per
il seguente insegnamento:
……………………………….. – ORE ……………………
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere di
formazione o uso di atti falsi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
e s.m.,
DICHIARA
di essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. adeguati requisiti scientifico-professionali, attinenti
dell’insegnamento, come da allegato curriculum vitae;

le

tematiche

oggetto

2. Titolo di studio: --------------------------------------, conseguito presso ------------------------------------------------------;
3. essere di madrelingua -----------------------------------------------;
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4. di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (tale dichiarazione dovrà
essere resa solo dai cittadini stranieri);
5. di non trovarsi in una delle situazione di incompatibilità di cui all’Art. 3, lett. b)
dell’Avviso.
Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda:
1) curriculum vitae, datato e firmato in ogni pagina, contenente la propria attività
scientifica didattica;
2) elenco delle pubblicazioni;
3) copia del codice fiscale;
4) copia di un documento di identità;
5) dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio ex art. 46 e 47 D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.;
6) (altra documentazione ritenuta utile).
Il/La sottoscritto/a esprime il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali
nel rispetto del D.Lgs 196/2003 per le finalità di gestione della presente procedura.
Data _______________

FIRMA ____________________________
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