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ALLEGATO 1

Albo per il conferimento incarichi di docenza da istituire presso la Sezione LabForm del 
Centro Integrato di Ateneo (CIA) -Università degli Studi della Tuscia- per attività 

formative.

Modulo manifestazione di interesse

Alla sezione LabForm del CIA
             labform@pec.unitus.it

Università degli Studi della Tuscia
Via S. Maria in Gradi n. 4

01100 VITERBO

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) 

_____________________________________________________________________________

Nato/a ______________________________________________________________(prov.____) 

il _________________C.F._______________________________________________________ 

cittadinanza ________________ residente a _______________________________(prov._____) 

via_______________________________________________________________ cap.________, 

cell._________________________________, e-mail __________________________________,

PRESENTA

La  propria  manifestazione  di  interesse  all’inserimento  nell’Albo  docenti  del  LabForm 

dell’Università degli Studi della Tuscia per le seguenti aree (possono essere indicate fino ad un 

massimo di 2 aree di interesse):

[]  Scolastico-educativa
[]  Inclusione formativa
[]  Umanistico sociale
[]  Comunicazione in lingua straniera 
[]  Educazione motoria
[] Innovazione digitale
[] Metodologie didattiche, dell’apprendimento e della comunicazione
[] Tutoraggio formativo
[] Scientifico Ambientale
[] Istruzione degli adulti
[] Beni culturali e Turismo
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[] Diritto.

Dichiara altresì, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 e sotto la propria responsabilità:

[]    Di essere in possesso dei requisiti generali indicati dal bando (art.4, comma 1. Lette. a))

[]    Di essere in possesso del seguente titolo di studio 

_____________________________________________________________________________

Conseguito presso 

_____________________________________________________________________________

in data _______________________________Votazione ________________________________

[]   Di aver svolto almeno 100 ore di formazione erogata a insegnanti/formatori/educatori negli 

ultimi cinque anni, nei settori dell’area tematica per cui si richiede l’iscrizione, cosi come 

specificato nel Curriculum Vitae.

Si allegano alla domanda:

a) Fotocopia del documento di identità debitamente firmata;

b) Curriculum vitae in formato europeo;

Data_________________     

Firma___________________________

Inviare la domanda, redatta digitalmente in formato pdf (non si accetteranno moduli compilati 
con altra modalità) e i documenti allegati a mezzo pec all’indirizzo mail labform@pec.unitus.it
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