ALLEGATO A

Al Dirigente Scolastico
Dell’IC Bellizzi
Piazza De Curtis,4 84092 BELLIZZI (SA)
saic8ax00r@istruzione.it
saic8ax00r@pecistruzione.it
Oggetto: Candidatura per l’individuazione di docenti per il conferimento di incarichi ex Legge 107/2015
Scuola primaria
Il/La sottoscritto/a
C.F.
Nato/a a
Residente a
Telefono

il
Indirizzo
Cellulare

e-mail

Pec_

Presa visione dell’Avviso pubblicato dall’IC di Bellizzi (Sa) in data 07/06/2017 per l’Individuazione
di docenti per il conferimento di incarichi ex Lege 107/2015 per:
posto comune infanzia
posto sostegno infanzia
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità quanto segue:
- Di essere a conoscenza ed accettare termini e condizioni dell’Avviso;
- Di essere abilitato all’insegnamento nella scuola dell’infanzia posto comune ;
- Di essere abilitato all’insegnamento nella scuola dell’infanzia per il sostegno;
- Di essere reperibile all’indirizzo di posta elettronica e al numero di telefono sopraindicati;
- Di allegare il CV inserito in Istanze online;
- Di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 che saranno utilizzati
esclusivamente nell’ambito della presente procedura di selezione.
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive
modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali. L'amministrazione non assume
alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle comunicazioni del richiedente ovvero nel caso in cui
le comunicazioni non siano ricevute dal candidato a causa dell’inesatta indicazione dell’indirizzo e-mail né
per eventuali disguidi informatici e telematici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Data
Firma:
Allega alla presente:
1. il CV, redatto in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR e sottoscritto
dall’interessato che assume valore di autocertificazione;
2. dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del DPR n.445 del
28/12/2000, attestante i titoli di servizio, culturali, scientifici e professionali;
3. copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Data
Firma:

