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Allegato n. 1
Al Dirigente scolastico
I. C. Marcellina
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A SELEZIONE RISERVATA AL PERSONALE
INTERNO
OGGETTO: domanda di partecipazione alla selezione per l’incarico di figura di supporto
organizzativo per il progetto formativo PON FSE relativo ai “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” - Avviso FSE 10862 del 16 settembre 2016; Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità.

Il/La
sottoscritto/a
insegnante

__________________________________________________________

a tempo indeterminato/determinato con incarico di supplenza annuale presso l’I. C. Marcellina
nato/a il ___________________ a _______________________________ ( ______ )
e residente a ______________________________
in via _____________________________________
tel. _______________________________
e-mail: __________________________________________
codice fiscale _____________________________, presa visione del bando per la selezione in
oggetto
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’incarico di FIGURA DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO e,
consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici in caso di
dichiarazioni mendaci,

DICHIARA
di essere cittadino/a italiano/a
di godere dei diritti civili e politici
di non aver riportato condanne penali
di non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale
□ di essere disponibile a svolgere, fin dall’assegnazione dell’incarico e senza riserva, i
compiti e le funzioni previste dall’avviso di selezione
□ di non avere carichi penali pendenti
□
□
□
□

Allega:
a. scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (allegato n. 2);
b. informativa sulla privacy (allegato n. 3);
_______________________, __________________________
(luogo e data)

______________________________
(firma)
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