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ISTITUTO di ISTRUZIONE SECONDARIA 
SUPERIORE “FERRARIS PANCALDO” 

Savona 
Via Rocca di Legino,35 

 

ISTITUTO di ISTRUZIONE SECONDARIA 
SUPERIORE “FERRARIS PANCALDO” 

Savona 
 
 

Domanda di selezione di un esperto nella manutenzione degli 
impianti frigoriferi  per il corso FSE di  
 

Frigorista Navale 
 

 



DOMANDA DI AMMISSIONE 
 

Al  Dirigente Scolastico 

 
Il sottoscritto ______________________ nato/a  _____________ prov. ______ il 

_______________               Codice fiscale ____________ residente a_____________, Prov. _____ 

Via__________________ N° ____ CAP ___________; 

Recapito telefonico fisso: __________________________________; 

Recapito telefonico mobile _________________________________________________________; 

Indirizzo e- mail:  __________________________________; 

 

(Da compilare solo nel caso in cui la residenza non coincida con il domicilio): 

 Il sottoscritto ____________ dichiara di avere domicilio nel Comune di  __________ in Via 

____________   Cap. _________ Prov. ___ 

Per la corrispondenza postale si utilizzi l’indirizzo: |__| di residenza |__|  del domicilio. 

Si garantisce la visione della e-mail indicata nel corso della selezione per comunicazioni che 
avvengano via e-mail. 

 
Presa visione del bando di selezione pubblicato sul sito dell’Istituto “Ferraris Pancaldo”  di Savona, 
chiede di essere ammesso all’elenco dei soggetti cui assegnare incarichi per il Corso di cui in 
epigrafe. 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara di:  

• essere cittadino dello Stato dell’Unione Europea (specificare):  

• di essere in possesso delle competenze tecniche necessarie per l’insegnamento della 

manutenzione degli impianti frigoriferi 

 

• di possedere pienamente l’esercizio dell’elettorato attivo; 

• di non aver riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali in corso; 



• di avere l’idoneità fisica all’impiego; 

• di non essere stato licenziato, dispensato o destituito dal servizio presso Pubbliche 

Amministrazioni; 

• di essere consapevole che i corsi si svolgeranno dal Lunedì al venerdi  in orario pomeridiano 

• di impegnarsi ad adottare una metodologia didattica di tipo laboratoriale con lo studio e l’analisi 

di casi concreti; 

• essere nella seguente situazione lavorativa (barrare la situazione di riferimento): 

________________________________________________________________________________ 

Si allegano i seguenti documenti:  

1. Fotocopia di un documento di riconoscimento sottoscritta con firma autografa; 

2. Curriculum Vitae redatto secondo il formato “Europass”; 

 

Il sottoscritto si impegna, altresì, a rilasciare ulteriore documentazione qualora richiesta dall’Istituto 

“Ferraris Pancaldo” 

 

Luogo e  Data: _______________________________________  

Firma : _____________________________________________ 

 

Dichiarazione Privacy 

Ai fini del trattamento dei dati personali, autorizzo l’Istituto “Ferraris Pancaldo”al trattamento  dei 

dati ai sensi del D. Lgs n. 196 del 30/06/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.  

 

Luogo e  Data: _______________________________________  

Firma : _____________________________________________ 


