(ALLEGATO 1)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Al Dirigente Scolastico
dell’I.I.S. “V. Fardella”- “L. Ximenes”
TRAPANI
Domanda di partecipazione al Bando interno per il reclutamento del Personale A.T.A. PROGETTO “IL
LICEO E IL SUO TERRITORIO” 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-550
Il/la sottoscritto/a_____________________ nato/a a ________il ______C.F._____________________
residente a _______________via___________________________ CAP______ Telefono___________
indirizzo E-mail __________________________
Chiede
di essere ammesso alla selezione interna, per soli titoli, per l’attribuzione dell’incarico di
 AS S IS TENTE AMMINIS TRATIVO Area 1

Area 2

 AS S IS TENTE TECNICO
 CO LLABO RATO RE S C O LAS TICO
relativo al Progetto PON FSE “IL LICEO E IL SUO TERRITORIO” 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-550
MODULI : Diamo un senso al nostro futuro, Teatro a scuola, Easy English, SOS sportello italiano,
Ludi di Enea, Danza Aerea Acrobatica, Sos sportello matematica.

Tabella dei titoli Personale A.T.A.
TITOLO

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali per il caso di dichiarazioni mendaci nonché per il caso di
formazione e/ o uso di atti falsi previsti dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
Dichiara
 diaver preso visione del bando;
 di e s s e re citta dino/a __________________ ;
 di e s s e re in godim e nto de i diritti politici;
 di e s s e re re s ide nte in___________________ ;
 di non e s s e re dipe nde nte di a ltre a m m inis tra zioni pubbliche ;
 dinon aver subito condanne penali;
 di a ve re com pe te nze s pe cifiche pe r a s s olve re a ll'inc a rico;

TABELLA DI VALUTAZIONE (Da completare a cura del richiedente)
TITOLO

Punteggio
a cura
dell’interessato

Riservato
all’Amministrazione

Il/la sottoscritto/a_____________________ allega alla presente domanda curriculum vitae in formato
europeo.
Dichiara, infine, di essere consapevole che, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196,
tutti i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto delle modalità di cui all'art. 11 del D.Lgs. 30/06/2003 n.
196, esclusivamente per le finalità connesse e strumentali al presente bando di concorso ed all'eventuale
gestione del rapporto con l'Istituto "V. Fardella" di Trapani.
Luogo__________ , data __/__ /__
Firma in originale del candidato

_______________________

