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Fondazione ITS PINTA 
Domanda iscrizione Albo Docenti e Esperti Corsi ITS 

Tecnico Superiore per la produzione e trasformazione dei prodotti ortofrutticoli  
Tecnico Superiore per la produzione e trasformazione viti-enologica 

Tecnico Superiore specializzato nei processi di trasformazione, gestione e valorizzazione della filiera lattiero-casearia 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

 

Il/La  sottoscritto/a............................................................................................................................................... 

Nato/a a ....................................................................... (        ) CAP ..................... Stato ..................................... 

il ................................................................. 

Sesso □ M □ F 

Cittadinanza ……………………………………………………………. 

Codice Fiscale: |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 

Residente in via/piazza .................................................................................................................... n................. 

Cap................... Comune ...............................................................(         ) Stato..................................................... 

telefono fisso ................................................................ cellulare ....................................................................... 

e-mail................................................................................................................................................................... 

domiciliato in via/piazza (solo se diverso da residenza) 

......................................................................................................................................................... n. ............... 

Cap ...................Comune ...............................................................(        ) Stato..................................................... 

 

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci 

e di formazione o uso di atti falsi 

 
DICHIARA 

(contrassegnare con una x le dichiarazioni di propria pertinenza) 
 

□ di aver preso visione del BANDO che disciplina le modalità per la selezione e predisposizione dell’ALBO 

DOCENTI ESPERTI e di accettarne tutte le condizioni ivi presenti; 

□ essere cittadino italiano, ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, e di avere adeguata 

conoscenza della lingua italiana; 

□ di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza; 

□ di non aver riportato condanne penali e/o non avere a proprio carico procedimenti penali in corso, tali da 

determinare situazioni di incompatibilità con eventuali incarichi da espletare; si precisa che non possono 

accedere alla selezione coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo; 

□ di avere l’idoneità fisica all’impiego; 
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□ di non essere stato dichiarato interdetto dai pubblici uffici né di essere stato destituito o dispensato ovvero 

licenziato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, né di 

essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è 

stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

 

DICHIARA inoltre 
 

di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di studio riconosciuto/i dallo Stato Italiano (specificare: laurea 

o altri titoli): 

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

di avere la seguente occupazione: 

o Docente 

o Tutor 

o Tecnico aziendale 

o Impiegato pubblica amministrazione 

o Impiegato aziendale 

o Dirigente scolastico 

o Dirigente pubblica amministrazione 

o Dirigente aziendale 

o Consulente esterno 

o Altro………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

di avere n°…………….anni di esperienza 

Provenienza: 

o Scuola 

o Università 

o Impresa 

o Agenzia formativa 

o Centro di ricerca 

o Altro………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Organizzazione di appartenenza……………………………………………………………………………………………………………………. 

Ruolo ricoperto nell’organizzazione di appartenenza…………………………………………………………………..................... 

 

DICHIARA altresì 
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□ di essere docente che lavora abitualmente presso un’altra regione (barrare solo se si) 

□ di essere docente che lavora abitualmente all’estero (barrare solo se si) 

□ di conoscere la lingua inglese (almeno livello B1) 

□ di saper utilizzare internet e gli strumenti di office automation (posta elettronica compresa) e strumenti 

social; 

□ di rilasciare ulteriore documentazione qualora richiesta dalla Fondazione ITS PINTA. 

 
DICHIARA INOLTRE COME TITOLI PREFERENZIALI 
(contrassegnare le caselle per le quali si dichiara il possesso) 

 

□ di aver svolto incarichi di docenza in corsi di laurea o Master di primo o di secondo livello; 

□ di aver svolto incarichi di docenza in corsi ITS; 

□ di aver collaborato in attività di innovazione e/o ricerca didattico-metodologica inerenti alle tematiche del 

progetto atteso in entrata; 

□ di aver collaborato in attività di ricerca nei settori di riferimento; 

□ di essere in possesso del titolo di studio per l’accesso all’insegnamento nelle aree disciplinari di riferimento 

per le Unità Formative per le quali si presenta la candidatura. 

 

CHIEDE 
 

di essere inserito nell’Albo Docenti Esperti della Fondazione PINTA, proponendo la propria candidatura per 

le Unità Formative dei Corsi indicati nell’Allegato B 

(è possibile allegare alla domanda l’Allegato B di uno o più Corsi compilato barrando le Unità Formative di 

propria competenza e/o interesse) 

 

Il sottoscritto dichiara di aver preso conoscenza del bando e accettarne le condizioni; dichiara in particolare 

di essere consapevole che l’iscrizione, previa selezione positiva, nell’Albo Docenti e Esperti non costituisce 

obbligo da parte della Fondazione di chiamata o di attribuzione diretta di incarichi di qualunque natura. 

 

Il Sottoscritto allega alla presente domanda, debitamente firmati: 

o Allegato/i B dei Corsi ITS PINTA; 

o copia del documento di identità in corso di validità; 

o codice fiscale; 

o curriculum vitae et studiorum personale in formato europeo; 

o eventuali altri titoli e/o certificazioni valutabili ai fini della selezione e iscrizione nell’Albo. 

 

 

 

Luogo e data                                                                                         Firma dell’interessato (per esteso e leggibile) 

 

________________________                                         ________________________________________________ 
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