
 

 
 
 

Allegato 1  
Al Dirigente Scolastico  

IC Lodi 3  
 

Oggetto: Domanda partecipazione selezione Educatore -  Progetto FAMI MISURA PER 
MISURA - Atto secondo: Integrazione  
La/il sottoscritta/o _________________________________________________________ 
nata/o a _______________________________ prov. ___________ il ________________ di 
cittadinanza _________________ codice fiscale _______________________________ 
residente ___________________________________________________ prov._______ via 
____________________________________________ n ______CAP _____________ tel. 
__________________ cell._________________ @____________________________  
DICHIARA di aver preso visione dell’avviso in oggetto e di essere nella seguente condizione 
professionale:  
- titolare di contratto di lavoro dipendente presso_____________________________  

- lavoro autonomo (specificare) __________________________________________  

- altro (specificare) ____________________________________________________  
- in possesso di Partita Iva    SI NO  
- di essere disponibile alla flessibilità oraria da concordare con il responsabile del progetto in 
base alle esigenze necessarie per la realizzazione dell’attività richiesta    SI  NO 
- di avere la seguente esperienza: 
 

ATTIVITA’ SEMESTRE/ANNI 

- specializzazione (formazione almeno 
semestrale) in tematiche inerenti l'ambito di 
intervento (pedagogia scolastica, 
dispersione scolastica, interventi su 
preadolescenti/adolescenti ..) 

 

- esperienza di lavoro come educatore in 
ambito scolastico 

 

- esperienza di lavoro come educatore su 
progettualità educative complesse (che 
richiedono lavoro di rete, stesura di 
relazioni progettuali e valutazioni) 

 

- esperienza di lavoro presso Ambiti, in 
area Prevenzione o Minori e Famiglie. 

 

- esperienza di lavoro in interventi specifici 
a contrasto della dispersione scolastica 
(precisare: tipologia di lavoro, ente..) 

 

- coordinamento di interventi e progetti a 
contrasto della dispersione scolastica 
(precisare) 

 

 
CHIEDE di partecipare alla selezione per l’individuazione di EDUCATORE ai fini della 
realizzazione di interventi di prevenzione a contrasto della dispersione scolastica nell’ambito 
delle attività del progetto FAMI.  
A tal fine dichiara di:  
- godere dei diritti civili e politici  
- di avere la cittadinanza italiana  
- non aver riportato condanne penali passate in giudicato, né di avere procedimenti penali in 
corso che contrastano con la possibilità di impiego presso la P.A.  



 

- non essere in condizioni di impedimento o inabilità allo svolgimento dell’attività lavorativa in 
oggetto.  
DICHIARA inoltre il possesso dei seguenti titoli:  
- 1. titolo di studio_____________________________________________________ (data e 
luogo di conseguimento e votazione finale)  
- 2. Eventuale altro titolo _______________________________________________ (data e 
luogo di conseguimento e votazione finale)  

- 3. Altri titoli: ________________________________________________________  

- 4. Allega Curriculum Vitae in cui dichiara i seguenti servizi e esperienze professionali  
 
Lì________,_________________ Firma________________________________________
             
La/il sottoscritta/o consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.445/2000 garantisce la veridicità delle 
informazioni fornite. Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, i dati personali forniti dal candidato saranno depositati presso l’IC Lodi3 
di Lodi per le finalità di gestione amministrativa del progetto FAMI e potranno essere trattati in ottemperanza alle norme 
vigenti. Il candidato autorizza al trattamento dei dati personali nei limiti sopra indicati.  
Firma ______________________________________________  
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Allegare obbligatoriamente: curriculum vitae in formato europeo  e copia carta d’identità 
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