
Allegato A – Istanza di partecipazione

Progetto P.O.N. codice Codice 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-83
Codice C.U.P. CUP: G38H17000350007

Titolo del progetto: “Facciamo impresa”

Al Dirigente Scolastico - I.I. S.“E. BASILE – M. D’ALEO”

Via Biagio Giordano, 14 - 90046 Monreale (PA)

_l_ sottoscritt_

Cognome

Nome

Sesso

Provincia Di Nascita Comune Di Nascita

Data Di Nascita

Codice Fiscale

Indirizzo

Provincia Residenza Comune Residenza

CAP

Telefono Telefono Cellulare

E-Mail
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preso atto dell’avviso di reclutamento numero prot. del
DICHIARA

• di aver letto l’avviso e di accettarlo integralmente;

• se individuato come DOCENTE FIGURA DI SUPPORTO, di accettare di svolgere l’incarico, senza riserva;
• di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportate nell’istanza e nel curriculum vitae

sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR
28.12.2000 n°445;

• di aver letto l’ informativa privacy ai sensi dell’art.13 del D. Lgs n.196 del 2003, unitamente alla copia dell’art. 07 del
decreto medesimo, ed esprime il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali
conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” dall’art. 04, comma 1 lettera d) del D.Lgs n. 196/2003,
nei limiti, per le finalità e per la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro;

Il possesso dei Requisiti Generali

• essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea _________________
(indicare Stato);

• 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;
• non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
• essere in possesso dei requisiti essenziali previsti nell' art. 2 dell'Avviso;
• essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al

contenuto della prestazione richiesta;
• aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;
• di essere in possesso di adeguate competenze di tipo informatico, nell’utilizzo di Internet e della posta elettronica e

di conoscere i principali strumenti di office automation.

PERTANTO CHIEDE

di essere ammesso alla selezione in qualità di DOCENTE FIGURA DI SUPPORTO per il progetto: “Facciamo

impresa”

tal fine allega:

- Fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità;

- Curriculum vitae redatto in formato europeo (Compilato in ogni sua parte, con tutti i titoli e le
esperienze valutabili evidenziati)

- Scheda valuazione dei titoli (Allegato B);
- Informativa privacy (Allegato C).

FIRMA

Palermo,
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