Scuole Statali Infanzia: “Umberto Fifi” – “Giovanni Paolo II”
Scuole Statali Primarie: “Umberto Fifi” – “Ezio Giuliani”
Scuola Statale Secondaria 1° grado: “Colomba Antonietti”

ALLEGATO A

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Al Dirigente Scolastico
dell’istituto Comprensivo Bastia 1
Oggetto: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE per la selezione interna collaboratore scolastico per
PON-FSE – Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi anche
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità dei docenti, formatori e staff - Azione 10.2.2A –
– Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinatori di base
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________
Codice Fiscale________________________________________________________________________
Nato/a _______________________________ Prov. _____________ il ________________________
Telefono ______________ Cell. ___________________ e.mail ________________________________
CHIEDE
di partecipare alla procedura comparativa per l’attribuzione dell’incarico di COLLABORATORE
SCOLASTICO
Modulo n. ______ dal titolo: _____________________________________________________________

A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole della responsabilità cui
può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizioni di atto falso o contenente dati
non più rispondenti a verità, nonché delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R.
28/12/2000 n. 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, consapevole della
decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la
propria responsabilità la veridicità di quanto dichiarato nel curriculum vitae e di quanto segue:
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DICHIARA
 di aver preso visione di quanto previsto nel bando relativamente alla descrizione del
suddetto modulo.
 di essere dipendente MIUR in qualità di collaboratore scolastico
 di essere in possesso dei titoli dichiarati nell’Allegato B
 di aver preso visione dei criteri di selezione
 di essere disponibile allo svolgimento dell’impegno secondo il calendario predisposto
dall’istituzione scolastica ed allegato al bando
 di impegnarsi ad adempiere a quanto previsto dal bando e dalla circolare MIUR prot. n.
208 del 10/01/2018.

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Leg.vo
30/06/2003 n. 196 e del Reg. UE 2016/679 (GDPR) per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui
alla presente domanda.
N.B. In caso di richiesta a più moduli presentare distinte domande, ciascuna con Curriculum
Vitae.

Luogo e data _______________________________________

Firma___________________________
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