Allegato 1

Al Dirigente scolastico
dell’I.I.S.S. FERMI-POLO-MONTALE
Ventimiglia
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________prov. __________il _______________________________
residente a ______________________________________via/piazza ____________________________________
codice fiscale _____________________________________ recapito telefonico _________________________
cell _____________________________________ e-mail _______________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione con riferimento al
“Avviso per la selezione e il reperimento di docenti esterni per assegnazione di incarichi in percorsi
di recupero per alunni con sospensione del giudizio di ammissione alle classi successive nell’a.s.
2021/2022”

CON SCADENZA 13 giugno 2022

Classe di concorso - Disciplina richiesta
___________________________________________________________________
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
 di essere in possesso della cittadinanza _______________________________;
 di godere dei diritti civili e politici;
 di non aver riportato condanne penali ed essere a conoscenza di non essere sottoposto a
procedimenti penali;
 di prestare consenso al trattamento dei dati personali;
 che l’indirizzo e-mail al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al
presente avviso è il seguente: __________________________________________________________
Dichiara, altresì di accettare le condizioni indicate nell’avviso di bando pubblicato.
Allegata dichiarazione sostitutiva riportante i titoli valutabili e le esperienze pregresse.
__________________________________
data
 ACCONSENTO

________________________________
firma

 NON ACCONSENTO

al trattamento dei dati contenuti nell’istanza di partecipazione
__________________________________
data

________________________________
firma

Allegato 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(resa ai sensi e per gli effetti del DPR 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________prov. __________il _______________________________
residente a ______________________________________via/piazza ____________________________________
codice fiscale _____________________________________ recapito telefonico _________________________

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
1. di aver conseguito il titolo _______________________________________ in data ________________
presso __________________________________________________________________________________
2. di aver conseguito l’abilitazione _________________________________________________________
3. di essere in possesso dei seguenti titoli (inerenti alla qualifica richiesta):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
4. di avere le seguenti esperienze:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
5. l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 53,
comma 14, del D.Lgs. 165/2001
Allega fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità

__________________________________
data

________________________________
firma

