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Al D.S. dell’I.C.S. “R. da Lentini” Lentini
Prof. Mangano Mauro

Allegato 1 – Domanda di ammissione – Bando esterno reclutamento figura
aggiuntiva per il
 Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-257 - Primaria/secondaria
Moduli:





“Italiano per tutti”
“Matematica per capire”
“English for Kids”
“Improve your English”

 Progetto PON 10.2.1A –FSEPON-SI-2017-160 -INFANZIA

Moduli:
 Multimedialità “Tecnologicamente”
 Espressione corporea ”Con il corpo mi esprimo”
_l_ sottoscritt_
nat_

______________________________________________________________

a___________________________________________il __________________________

cod. fisc.

______________________________________________________________

residente in

___________________________________________________ ( ________ )

via-corso-piazza-largo______________________________________ n. ______ cap. __________
tel.

__________________________ cell. _______________________________

e-mail

______________________________________________________________

pec

______________________________________________________________

CHIEDE
di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico in qualità di ______________
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza di eventuali benefici acquisiti
nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28-12-2000, quanto
segue (cancellare la voce che non interessa):
 di essere cittadino Italiano o di altro Stato membro dell’Unione Europea;
 di godere dei diritti politici;
 di non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
 di non aver riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali pendenti
a proprio carico ovvero di avere i seguenti procedimenti pendenti:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________;







di non essere stato destituito o licenziato o dispensato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione;
di impegnarsi, in caso di nomina, ad assumere l’incarico senza riserva e secondo il
calendario di attività che verrà predisposto dal Dirigente Scolastico, assicurando la propria
presenza negli incontri propedeutici all’inizio delle attività e nelle eventuali manifestazioni
conclusive;
che i dati e le notizie fornite nel curriculum vitae corrispondono a verità;
di avere preso visione del bando e di accettare il contenuto. Si riserva di consegnare ove
richiesto, se risulterà idoneo, pena decadenza, la documentazione dei titoli;
di avere adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione della selezione e
dell’eventuale incarico.

Dichiara inoltre, ai sensi del D. Leg. 196/2003, di autorizzare al trattamento dei dati personali
forniti all’Istituto per le finalità strettamente connesse alla gestione della selezione e dell’eventuale
incarico.
_l_ sottoscritt_ allega:
1.
2.
3.
4.

scheda autovalutazione (allegato 2)
informativa (allegato 3)
Curriculum vitae (formato europeo)
Fotocopia documento d’identità in corso di validità e cod. fiscale

Lentini, _____________________________

Firma
_____________________

