Allegato n. 1

_____________________________________________________________

Domanda di inserimento nell’elenco dei docenti
della Fondazione Istituto Tecnico Superiore Tecnologie Industrie Creative - FITSTIC

______________________________________________________________________

Inviare tramite posta ordinaria alla
Fondazione Istituto Tecnico Superiore Tecnologie Industrie Creative - FITSTIC
Piazza C. Macrelli, 100 47521 CESENA

Oppure
al seguente indirizzo di posta certificata della Fondazione: fitstic@pec.it
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Al Presidente della Fondazione Istituto
Tecnico Superiore Tecnologie
Industrie Creative
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………….
chiede di essere inserito nell’Albo Docenti della Fondazione FITSTIC. Si forniscono i dati richiesti e si allega la
documentazione indicata nell’avviso.
Sezione 1 - Dati anagrafici
Nome ……………………………................................. Cognome ………………………………….....................
Luogo di nascita ………………………………………...
Data di nascita …………………………………..

Provincia ……………….…………………………………..

Nazionalità……………………………………………… Comune di residenza ……………………………….…….
Via e n°. civico ……………………………………….

CAP ………………………

Provincia ..………………

Telefono ………………………………………………………..
Altro recapito …………………………………………………..
Indirizzo e-mail …………………………………………………
Codice Fiscale ………………………………………………….
Domicilio (se diverso dalla residenza)…………………………………………………………………………………
In possesso del seguente titolo di studio
……………………………………………………………………………………………
CHIEDE
di essere inserito nell’albo docenti della Fondazione Istituto Tecnico Superiore Tecnologie Industrie Creative. In
qualità di:
Docente proveniente dal Mondo del Lavoro
Docente dell’Università, Scuola Media Superiore e Formazione Professionale
(È possibile candidarsi per una sola delle due sezioni).
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INSEGNAMENTO / UNITÀ FORMATIVA
Indicare titolo (o titoli) dell’insegnamento/unità formativa per il quale ci si candida (si veda in proposito piano
degli studi pubblicato sul sito della Fondazione FITSTIC www.fitstic.it).
Titolo unità formativa …………………………………………………………………………………
Titolo unità formativa …………………………………………………………………………………
Titolo unità formativa …………………………………………………………………………………
SEDE FORMATIVA
Per quanto riguarda il biennio 2017-2019, il percorso per il quale ci si candida è il seguente:
Tecnico superiore per l’organizzazione e la fruizione dell’informazione e della conoscenza
(che si svolgerà presso l’Istituto Salesiano della Beata Vergine di San Luca a Bologna)
Tecnico superiore per lo sviluppo di sistemi software ICT
(che si svolgerà presso la sede legale della Fondazione a Cesena)
Tecnico superiore per sostenibilità, sviluppo, design del prodotto ceramico
(che si svolgerà presso la sede distaccata della Fondazione a Faenza)
Tecnico superiore per la programmazione di sistemi software a supporto
dello sviluppo dell’Industria 4.0
(che si svolgerà presso la sede distaccata della Fondazione a Modena)
DICHIARA









di avere preso visione dell’Avviso per la costituzione dell’Elenco dei docenti;
di essere in possesso di laurea o di diploma di scuola media superiore specifico riconosciuto dallo Stato
Italiano;
di avere cittadinanza italiana ovvero di uno degli stati membri dell’Unione Europea, fermo restando il
disposto di cui al D.P.C.M. 7.02.1994 e successive modifiche ed integrazioni;
di godere dei diritti civili e politici nello stato di residenza;
di non avere 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;
di essere in possesso dei requisiti tecnici richiesti dall’avviso;
di acconsentire al trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui al
D.Lgs 30/06/2003, n.196 “Codice in materia di dati personali”;
che i dati comunicati tramite il riempimento di questo modulo corrispondono a realtà.

Li, ……………………………………………
Firma dell’interessato/a
__________________________________
ALLEGA
- Fotocopia del documento di identità
- Fotocopia de Codice Fiscale
- Curriculum Professionale, redatto tassativamente in Formato Europeo (EUROPASS), dal quale si evincano gli studi e
le esperienze compiute in relazione al profilo e insegnamento/unità formativa, per il quale ci si candida.
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