
DOMANDA DIAMMISSIONE

Dipartimento
Umanistiche della

Comunicazione e del
Turismo -DISUCOM

Al Direttore del
di Scienze

ViaS.MariainGradi4
Ol lOOVITERBO

Tel

Il/La sottoscritto/a n atola a

il_ residente in lria/pzza

Cellulare .e-mail

Codice Fiscale

CHIEDE

di partecipare alla selezione per l'attribuzione di 2 assegni per attività di tutorato presso il DISUCOM
per sostegno dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di
sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola
secondaria di I grado e nella scuola secondaria di Il, bando Disposto n, 0812020 de10710212020.

A tale scopo dichiara:

l. di essereiscritto/a al_anno di corso di laurea magistrale in indirizzo

a,a.2019120 -
2. di aver conseguito la laurea triennale in

presso l'Universitàdi .con lavotazione di /ll0 e lode

di averconseguito lalaureatriennale incorso tr (barrare incasoaffermativo) oppure con n.
di ritardo sulla durata normale del corso

Dichiara altresì:

di non ricadere in alcuna delle incompatibilità previste dal bando di selezione;
di avere preso visione del bando e di accettare tutte le condizioni previste.

Illl-asottoscrittola esprime il proprioconsenso affrnché i dati personali possano essere trattati per gli
adempimenti connessi alla presente selezione, nel rispetto della normativavigente.

Allega:
- curuiculum vitae,
- fotocopia di un valido documento di identità.
Illl-a sottoscritto/a dichiara di aver preso visione del bando di selezione e di tutte le clausole che lo
compongono e di averle accettate integralmente.
I dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto dei principi e delle disposizioni del decreto Legislativo n.

19612003 e ss. mm. in materia della riservatezza e comunque esclusivamente per le finalità di gestione della
procedura concorsuale e a fini statistici.

annl

l.
2.

Data,
Firma

Recapito per eventuali comunicazioni:



DICIIIARAZIONES O STITUTIVA
(ai sensi dell'46 del D.P.R.445/2000)

Il/La sottoscritto/r

natola

consapevole delle sanzioni penali previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, in
caso di false dichiarazioni

DICHIARA
Di possedere i seguenti titoli: Laurea

Conseguita il presso

DICHIARA
dichiara inoltre le seguenti esperienze professionali connesse all'attività da svolgere:

Data

Firma

Allegare copia fotostatica del documento di identità personale con I'apposizione della propria firma.


