RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI DOCENTI
DELLA FONDAZIONE LOGOS PA
SCHEDA ANAGRAFICA
Nome
Cognome
Luogo di nascita
Data di nascita
Codice Fiscale
Indirizzi di residenza
Cap
Comune
Telefono cellulare
e-mail personale
PEC
Ente di
appartenenza
Indirizzo ufficio
Cap
Comune
Telefono ufficio
e-mail ufficio

SCHEDA REQUISITI PROFESSIONALI

Titolo di studio
Conseguito presso
l’Università di
Voto
Anno
Specializzazione
/Master/Dottorato
Conseguito presso
l’Università di
Voto
Anno
Incarico
universitario
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(Indicare
docenza,
ecc.)

quale:
ricerca,

dal
Iscrizione all’Ordine
(Indicare qaule)
Dal
Ruolo
nella
magistratura
(indicare qaule)
dal
Dirigente
o
funzionario in ruolo
della
Pubblica
Amministrazione 8
Indicare quale)
dal

ESPERIENZE DI DOCENZA (indicare le materie per cui si richiede l’iscrizione all’albo)
MATERIA

ANNI DI DOCENZA

PUBBLICAZIONI
TITOLO

ANNO
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CHIEDO

L’iscrizione all’albo dei docenti della Fondazione Logos PA nelle seguenti Aree:
DICHIARO

•
•
•
•
•
•
•

di aver preso visione del regolamento dell’Albo dei docenti della Fondazione Logos PA;
di non aver riportato condanne penali definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non
sospesa;
di non avere procedimenti penali pendenti a carico;
di non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza;
di sollevare completamente la Fondazione Logos PA da eventuali responsabilità o
contenziosi verso terze parti (es: miei attuali datori di lavoro) derivanti dalla mie attività di
docente;
di comunicare tempestivamente all’Istituto qualsiasi variazione dei dati contenuti nella
presente domanda nonché dei requisiti richiesti per l’iscrizione all’Albo.

MI IMPEGNO

•
•

ad accettare e rispettare il Regolamento dell’Albo dei docenti della Fondazione Logos PA;
ad accettare e rispettare il Codice Etico della Fondazione Logos PA.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci o contenente dati non più rispondenti a verità, e
della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, ai sensi e per gli effetti
dell’art 47 del citato D.P.R. n. 445/2000:
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Si allega il Curriculum vitae completo delle esperienze professionali, esperienze di docenza,
certificazioni o master universitari, pubblicazioni in riviste di settore, testi, atti di convegni, ecc. ed
eventuali interventi formativi già erogati presso la Fondazione Logos PA.

Ai fini dell’iscrizione all’Albo formatori dei docenti è richiesto il consenso all’utilizzo dei dati personali, ai sensi del
D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196. I dati raccolti saranno utilizzati per le sole finalità connesse all’Albo Formatori.

Data
_______________

In fede
____________________
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