ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G. BROTZU”
LICEO SCIENTIFICO e LICEO ARTISTICO
Via Pitz’e Serra – 09045 – Quartu Sant’Elena
Tel. 070 868053 – Fax. 070 869026 – cais017006@istruzione.it –
www.liceoscientificoartisticobrotzu.gov.it

ALL. 1
Domanda di partecipazione alla selezione avente per oggetto l’individuazione, mediante
procedura comparativa dei curricula, di un progettista per l’attuazione delle azioni per MIUR
prot. n. 37944 (bis) del 12/12/2017,– Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico - 10.8 –
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e
adozione di approcci didattici innovativi” Sotto-azione 10.8.1.B2 “Laboratori
professionalizzanti in chiave digitale”
Progetto10.8.1.B2-FSC-SA-2018-36
QLAB – Laboratorio audiovisivo Quartu Sant’Elena
I Il/La sottoscritto/a
________________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________il_______________________
residente a__________________________
in via/piazza________________________________________________ n. ____________,
C.F. __________________________________________________ tel. ________________
e-mail _____________________________________
In servizio come docente con ____ anni di servizio, dei quali ____svolti esclusivamente nel ruolo di
attuale appartenenza presso_____________________;
CHIEDE
l'ammissione alla selezione in qualità di progettista per il progetto QLAB – Laboratorio audiovisivo
Quartu Sant’Elena
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'articolo 46 del dPR 28 dicembre 2000 n. 445,
consapevole delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal
Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia:
DICHIARA
sotto la personale responsabilità di:
 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione

europea; godere dei diritti civili e politici; non aver riportato condanne penali e non essere
destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali
 essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 2 del presente avviso.


aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto.

DICHIARA
inoltre di essere in servizio/appartenere, nell’a.s. 2018-19 presso l’Istituto
___________________________________________________________________________
DICHIARA
inoltre, di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali e di servizio previsti
dall’art. 1 dell’Avviso (vedi tabella di valutazione):
a) Laurea vecchio ordinamento, Laurea primo livello, Laurea specialistica o Laurea magistrale
in _____________________________________________
b) di aver svolto le seguenti esperienze documentate di Direttore di laboratorio o di Referente
Informatico di Istituto o di “Animatore digitale” (in ogni riga indicare il titolo dell'esperienza, l'anno di
inizio, la sua durata, l'ente o l'istituzione per la quale si è svolta l'attività)

1
2
3
c) di aver svolto le seguenti esperienze documentate attinenti all’incarico in ambito scolastico
(in ogni riga indicare il titolo dell'esperienza, l'anno di inizio, la sua durata, l'ente o l'istituzione
per la quale si è svolta l'attività)
1
2
3
d) di aver svolto le seguenti esperienze documentate attinenti all’incarico in ambito extra
scolastico (in ogni riga indicare il titolo dell'esperienza, l'anno di inizio, la sua durata, l'ente o
l'istituzione per la quale si è svolta l'attività)
1
2
3
e) di aver partecipato ai seguenti corsi di formazione attinenti all’incarico (in ogni riga
indicare il titolo della certificazione e l'anno di conseguimento)
1
2
3
f) di aver partecipato come docente ai seguenti corsi di formazione attinenti all’incarico (in
ogni riga indicare il titolo della certificazione e l'anno di conseguimento)
1
2

Come previsto dall’Avviso, allega:
1. Curriculum vitae in formato europeo debitamente firmato;
Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:
□ residenza
□ altra dimora:
___________________________________________________________________________
□ email:
___________________________________________________________________________
TRATTAMENTO DEI DATI
Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito
indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,

AUTORIZZA
L’I.I.S. “G.Brotzu” di Quartu S.E. al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e
telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice
Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare,
in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del
“Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la
conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento,
verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché
l’opposizione al trattamento degli stessi).
Luogo e data ________________________ Firma _______________________

DICHIARAZIONE SULL'INSUSSISTENZA DI CAUSE DI
INCOMPATIBILITA'

Il sottoscritto ________________________________________________________consapevole
delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici
conseguenti al provvedimento emanato (ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000), sotto la
propria responsabilità
DICHIARA
che non sussistono cause di incompatibilità a svolgere l'incarico indicato di cui al
Bando _______________________________.
a) di n o n avere altri rapporti di lavoro dipendente, o di collaborazione continuativa o di consulenza
con le altre Amministrazioni pubbliche o con soggetti privati, salvo quelli eventualmente derivanti
da incarichi espressamente consentiti da disposizioni normative o autorizzati dall'Amministrazione;
b) di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità richiamate dall'art.53
del D.Lgs.n. 165/2001 e successive modifiche
La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del predetto d.lgs.
n. 39/2013.

DATA

Firma

