
PROPOSTA DI DOCENZA PER "LUINO CORSI"  
EDIZIONE 2019/2020 

COMPILARE E RESTITUIRE ALLEGANDO LA DOCUMENTAZIONE INDICATA NEL BANDO

COGNOME E NOME__________________________________________________________________

nato/a a_____________________________________________il______________________________

residente a ______________________________CAP______________provincia__________________

Via ________________________________________n°_____tel./CELL. _________________________

e-mail: _______________________________Professione____________________________________

Titolo di studio______________________________________________________________________

Codice fiscale_______________________________________________________________________

A TITOLO DI  PRESTAZIONE DI CARATTERE OCCASIONALE OFFRE LA PROPRIA DISPONIBILITA’ ALLA 

CONDUZIONE DEL CORSO DI: ________________________________________________________

Giorno/i  _______________________ orario__________(i corsi avranno inizio alle 19,00 e avranno termine alle 22,30) 

IL DOCENTE DICHIARA DI ACCETTARE SENZA ALCUNA OBIEZIONE, LA SEDE STABILITA DALL’UFFICIO
PER LO SVOLGIMENTO DEL CORSO STESSO.

LE SEGUENTI OPZIONI SONO STABILITE DALL’UFFICIO CULTURA
(barrare per accettazione)

 Numero massimo di partecipanti ammissibili: Corsi di lingue: 14 – Corsi di cucito: 10  

 Numero di lezioni per corsi di lingue e corsi di cucito: 16

 Durata singola lezione: Corsi di lingue 1 ora e 1/2 – Corsi di cucito 2 

PER GLI ALTRI CORSI PRATICI, DARE INDICAZIONI DI MASSIMA CHE SUCCESSIVAMENTE VERRANNO 

POI CONCORDATE CON L’UFFICIO______________________________________________________

__________________________________________________________________________________

L’edizione oggetto della presente domanda si estenderà da settembre 2019 a maggio 2020, secondo i
blocchi sotto indicati: si prega di barrare la propria disponibilità, che comunque non è vincolante per
l’Amministrazione  nel  caso  si  determinasse  diversamente  circa  l’organizzazione,  la  tempistica  o
l’annullamento dell’iniziativa stessa:         Settembre/Gennaio       Febbraio/Maggio

NOTE: (segnalare eventuali Vostre esigenze, utili ai fini organizzativi) 
___________________________________________________________________________________

Anche i docenti che abbiano già collaborato con le precedenti edizioni di “Luino Corsi” devono compilare in ogni parte

il modulo e allegare i documenti richiesti.  I dipendenti pubblici dovranno inoltre allegare l’autoriz  zazione rilasciata

dall'Amministrazione di appartenenza, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 30.3.2001 - art. 53.

Luino,________________________ Firma___________________________

Ai sensi della normativa vigente sulla riservatezza dei dati personali si comunica che il Comune di Luino utilizzerà i dati
raccolti per programmare l’iniziativa in questione senza cedere gli stessi ad alcun soggetto esterno al Comune stesso.
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