ALLEGATO DOMANDA FIGURA AGGIUNTIVA

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. di Lucignano “Rita Levi-Montalcini

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione personale per incarico di Figura Aggiuntiva
da avviso interno per la selezione di figure professionali da impiegare nella realizzazione del
Progetto “PON – COMPETENZE DI BASE” INFANZIA 10.2.1A-FSEPON-TO-2017-34
PROGRAMMA
OPERATIVO NAZIONALE "PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO"
CCI: 2014IT05M2OP001(C(2014)9952) DEL 17/12/2014
Cup B57I17000570007

Il/La sottoscritto/a
in Via
cell
e-mail (obbligatoria)

nato/a il
n. CAP prov.

e residente a
Codice fiscale
;

tel.

Status professionale
Titoli di studio
avendo preso visione del seguente avviso di selezione: Bando selezione pubblica
Aggiuntiva” pubblicato in data 28/02/2019

“Figura

CHIEDE
di partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico di “Figura Aggiuntiva ”
seguente/i modulo/i.-------------------------------------------------------------------

per il

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni
richiamate all’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria
responsabilità di:
▪

essere cittadino/a italiano/a o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea;

▪

godere dei diritti politici;

▪

non aver riportato condanne penali e non avere provvedimenti penali o disciplinari
pendenti;

▪

di essere in possesso dei requisiti indicati nell’avviso di selezione per lo svolgimento
dell’incarico richiesto;

▪

di essere disponibile per l’intera durata del Progetto, secondo il calendario predisposto dal
Dirigente Scolastico.

A tal fine allega alla presente istanza:
▪

Curriculum vitae;

Il/La sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità di essere a conoscenza che le
dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportate nella domanda e nel curriculum vitae sono
soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate
con D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.

Il/La sottoscritto/a autorizza l’Istituzione scolastica, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, al trattamento
dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e per la gestione amministrativa del bando di
selezione e per la gestione giuridica ed economica del contratto di prestazione d’opera.

DATA

FIRMA

