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ALLEGATO 1
Avviso pubblico prot. n. 11565 del 02/10/2019 per il conferimento di Incarico di
collaborazione plurima art. 57 CCNL 2007 qualifica Assistente Tecnico

Al Dirigente Scolastico
ISTITUTO COMPRENSIVO DI LANDRIANO

Oggetto:

Richiesta di partecipazione Avviso pubblico prot. n. 11565 del 02/10/2019 per il
conferimento di Incarico di collaborazione plurima art. 57 CCNL 2007 qualifica
Assistente Tecnico

In riferimento all’avviso di cui sopra
Il/la sottoscritt __ _________________________________________________________________
nat _ a ________________________________________ il ______/____ /______________ e
residente a __________________________________________________________ Prov. (____)
cap __________ in via _____________________________________________________________
profilo professionale ______________________________________________________________
in servizio presso _________________________________________________________________
codice fiscale_____________________________________ tel. ___________________________
e-mail __________________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare all’avviso indicato in oggetto
A tal fine dichiara:
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-

Di essere cittadino UE;
Di impegnarsi a svolgere tutti i compiti previsti dall’incarico così come descritti nell’avviso
di selezione, secondo le modalità indicate dal Dirigente Scolastico e dal DSGA;

E CONSAPEVOLE
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni
mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli
effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
A) Titoli e Incarichi
di possedere i seguenti titoli e di aver svolto i seguenti incarichi:

TITOLI VALUTABILI
Diploma scuola secondaria di secondo grado
Diploma di Laurea
Voto di diploma scuola secondaria di secondo grado/Laurea/Qualifica
Altro titolo Laurea/Diploma scuola secondaria di secondo grado (oltre
al primo)

Barrare con una crocetta i titoli
posseduti / Indicare il numero di
incarichi svolti

Indicare il voto conseguito
Indicare il numero di altri titoli
Indicare il numero di
corsi/certificazione (nel curriculum
specificare il dettaglio)

Corsi ECDL/EIPASS o altre certificazioni
Seconda posizione economica
Incarichi specifici (max n. 5)
Attività svolte in progetti PON - POR (max n. 8 attività)
Anzianità di servizio in qualità di Assistente Tecnico (anni di servizio a
tempo indeterminato)

Indicare il numero di incarichi
specifici attribuiti _______
Indicare il numero di attività PON –
POR _______
Indicare gli anni di servizio a tempo
indeterminato

Tutti gli incarichi, le attività e le certificazioni dovranno essere dettagliatamente specificate nel
Curriculum Vitae in formato europeo che dovrà essere allegato alla presente istanza.

B) Privacy
Il/La sottoscritto/a con la presente ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003 (di seguito indicato come
“Codice Privacy) e successive modificazioni e integrazioni
AUTORIZZA
L’Istituto ISTITUTO COMPRENSIVO DI LANDRIANO 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
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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).

Allega alla presente istanza:
1. Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
2. Curriculum vitae, contenente tutti i dati anagrafici, redatto in formato europeo;
3. Autorizzazione del Dirigente Scolastico della scuola di servizi allo svolgimento dell’incarico.

Data, ___________________

FIRMA DEL CANDIDATO
______________________________________
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