Dichiarazione sostitutiva
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
D. P.R.n-445/2000)
Il sottoscritto TYRRELL PAUL ANTHONY. nato a HUDDERSFIELD (GB) Prov. (………..) il 13.06.1952,
residente in QUARTUCCIU Prov. (CA) via FORDONGIANUS n. 41 CAP 09044 e domiciliato (COME
SOPRA)………………………… Prov. (…………) via ……….………………::…………………… n……….. CAP
………………… Tel 340 4902785
consapevole delle sanzioni penalipreviste dalla legge per le dichiarazioni false, reticenti o, comunque, non
rispondenti alvero, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 numero 45, nonché sui poteri di
accertamentodell’amministrazione finanziaria e sulle sanzioni amministrative applicabili in caso di omessa,
incompleta o mendace indicazione dei dati:
DICHIARA
-

di non aver rapporti di parentela o affinità, entro il 4° grado, con un professoreappartenente al dipartimento
o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero con ilRettore, il Direttore Generale o di un componente del
Consiglio di Amministrazionedell’Ateneo;

-

di non essere già lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza, ai sensi del divietodi cui all’art.5,
comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, conmodificazioni, dalla legge 7 luglio 2012,
n.135, come risultante dalla legge di conversionedell’11 agosto 2014 n.114.
IncarichiPA o attività professionali in fase di svolgimento
(Indicare la descrizione di incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica
amministrazione o di attività professionali svolte)

2007 – in
svolgimento

Insegnante di lingua inglese
presso l’Università di Cagliari –
Centro Linguistico di Ateneo e
Facoltà di Medicina e Chirurgia.

1999 – in
svolgimento

Insegnante di lingua inglese
presso il Liceo Linguistico
‘Calasanzio’ –
Sanluri. Classi di 1° e 2° grado.

Insegnamento dei corsi di lingua inglese generale ai
livelli superiori (CEF B1+). Corsi di preparazione
al conseguimento dei titoli IELTS and TOEFL.
Programmazione, preparazione e insegnamento
nello svolgimento dei corsi di inglese
medico/scientifico a favore degli studenti della
facoltà di Medicina e Chirurgia. Preparazione e
correzioni degli esami finali (Livelli CEF B1 e B2).
Scuola di 1° grado: Insegnamento di inglese
generale,
Scuola di 2° grado (liceo classico, scientifico,
linguistico): Insegnamento di Lingua e cultura
inglese. Collaborazione CLIL.

Sarà cura del sottoscritto comunicare tempestivamente ogni cambiamento di talesituazione.
Letto, confermato e sottoscritto.
Cagliari, li
IL DICHIARANTE
_________________________________
(firma per esteso e leggibile)

