DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE, PER SOLI TITOLI, DI DOCENTI DI MATEMATICA
NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO – PROGETTI LINEA A2 – AVVISO TUTTI A ISCOL@ ANNO SCOLASTICO 2016/2017”
Alla Dirigente Scolastica
del Liceo Scientifico “G.Spano”
Via Monte Grappa, 2/i
07100 SASSARI
Il/La sottoscritt __ _____________________________________________________________________________
nat ___ a ____________________________ il ______________,residente in ____________________________
via ___________________________ n° _______ c.f. ___________________, email _______________________
Pec _______________________ tel/cell __________________________________
Propone formale istanza

di partecipazione alla selezione, per soli titoli, di docente di Matematica e Fisica, nell’ambito del progetto “Tutti a
Iscol@ - Anno scolastico 2016/2017” - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per il finanziamento del meccanismo
premiale collegato agli Obiettivi di Servizio - 2007/2013 - Piano di Azione Coesione per il Miglioramento dei Servizi
Pubblici Collettivi al Sud” – PAC - POR FSE 2014-2020 - Asse 3 - Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di
sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni rivolte
alle famiglie di appartenenza, ecc”. Linea A 2
A tal fine , ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sotto la propria personale responsabilità, consapevole
delle responsabilità penali di cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e delle decadenze dai benefici
ottenuti in base a false dichiarazioni,
DICHIARA
•

Di essere cittadin_ italian_ o di uno stato membro dell’Unione Europea;

•

In alternativa: di essere cittadino dello Stato ___________________________;

•

Di essere in godimento dei diritti civili e politici;

•

Di non aver riportato condanne penali definitive o decreti penali irrevocabili e di non essere destinatario di
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione , di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti al casellario giudiziario. In caso contrario, indicare tutte le condanne comprese quelle
per le quali l’interessato abbia beneficiato della non menzione :____________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

•

Di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche, ovvero di aver ricevuto dall’amministrazione di
appartenenza l’autorizzazione allo svolgimento di altre attività;

•

Di aver preso visione, di essere a conoscenza e di accettare tutte le condizioni previste nell’avviso pubblico
di selezione;

•

Di autorizzare il trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità previste dal D. Lgs 196/2003;

•

La veridicità dei titoli culturali posseduti e allegati;
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Si allega alla presente
•

Curriculum vitae formato europeo, datato, sottoscritto e autocertificato ai sensi dell’art. 76 DPR 445/2000;

•

Dichiarazione dei titoli culturali posseduti con anno di conseguimento ed enti che li hanno rilasciati;

•

Copia di un valido documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000 sottoscritto in
originale dall’istante;

•

modello di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000 dei
titoli valutabili secondo le indicazioni contenute nella tabella di cui al Punto 4 – Criteri di selezione
del’avviso.

Luogo ____________, lì ____________

IN FEDE
( firma leggibile e per esteso)
___________________________________________
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