Al Dirigente Scolastico
dell’I.I.S. “V. DANDOLO” – Corzano (BS)
bsis02200a@pec.istruzione.it
Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione Personale Interno per incarico di “ESPERTO” per la
realizzazione del Progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-258.
Avviso pubblico Prot. N. 10862/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle
periferiche”
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a il _________________
a _________________________ e residente a ______________________________________________
in Via _______________________________________________ n. _____ cap __________ prov. _____
Status professionale ___________________________________________________________________
titoli di studio ________________________________________________________________________
Codice fiscale _______________________________ tel. _________________ cell _________________
e-mail (obbligatoria) ____________________________________________
avendo preso visione dell’avviso di selezione di Personale Interno pubblicato all’Albo in data 28/12/2017
CHIEDE
di poter partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico di ESPERTO INTERNO del/i modulo/i
__________________________________________________________________________________
(indicare il/i modulo/i per cui si presenta domanda di partecipazione)

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:
•
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 in formato Europeo e autodichiarazione titoli;
• Copia carta d’identità.
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.

____________________
Data

____________________________________
Firma

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 dell’incarico.

____________________
Data

____________________________________
Firma
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